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Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano
Veći šator, 20000
posjetitelja, na
sedmoj fešti mladog
maslinovog ulja u
Vodnjanu.

Un tendone più
grande, ventimila
visitatori alla settima
festa dell’olio d’oliva
novello di Dignano.

Istra, tako i Grad Vodnjan, dali podršku Kukuriku koaliciji
pobjednicima ovogodišnjih izbora za 7. saziv Sabora.
L’Istria, come pure la Città di Dignano, hanno sostenuto la coalizione Kukuriku, vincitrice delle trascorse elezioni per la VII convocazione del Sabor.

L’Azione “Moj kažun
- La mia casita” è
un esempio e una
spinta allo sviluppo
del turismo culturale
in Istria e oltre i suoi
confini.

Leron pretvara
Vodnjan u
rasplesanu i
raspjevanu
Europsku
šetnicu.
„Leron“ trasforma
Dignano in una
sfilata europea di
danze e di canti.

Velika zlatna medalja
za desertna vina 18.
Vinistre u rukama
Sergia Deltona za
njegov Vin de rosa.
La Grande Medaglia
d’Oro per i vini da
dessert della XVIII
Vinistra nelle mani di
Sergio Delton per il
suo Vin de rosa

Na Dan Grada Vodnjana gradskim nagradama i priznanjima okitili
su se Giorgina Kutić i Vaso Popović.
In occasione della Giornata della Città di Dignano Giorgina Kutić e
Vaso Popović hanno ricevuto i premi e i riconoscimenti cittadini.
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Akcija “Moj kažun
- La mia casita”
primjer i poticaj
razvoju kulturnog
turizma Istre i šire.
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Kao u reklamama, trebali bi biti optimistični i djelovati, i
kad je najgore pjevati. Dokle god se u zajednici upotrebljava izraz snalaziti namjesto raditi, nije i neće biti dobro.
Još je gore kad se namjesto dati događa uzeti. Optimizam
nakon odgledanih reklama rapidno nestaje ulaskom u
trgovinu i susretu s učestalim promjenama cijena na gore,
a nikako na dolje, pa ostaje da se tiho rasplače od bijesa
i nemoći. Plaće i mirovine stoje na mjestu, gotovo zacementirane za pod godinama. Jedno vrijeme se moglo
govoriti da je narod lijen i bahat, da se treba probuditi jer
je upaljeno svijetlo novog doba u lijepoj našoj i uživati u
plodovima rada. Na žalost danas ta retorika nema smisla.
Istina nekolicina od naroda izabranih ljudi od povjerenja
zbrinula je plodove da se narodu ne dogodi svijetlo od
kojeg bi jadan oslijepio. Šaka „snalažljivih“ ogulila je kožu
nekad lijepoj našoj. Po sudovima se i dalje smiju, malo
ulaze pa izlaze iz zatvora, žaleći se na bolest, neljudske
uvjete, pravne propuste, čekaju da im pravnici pronađu
„istinu“ s kojom ih se oslobađa svega i nadoknađuje izgubljeno. Tamo izgubljeni milijuni, a malom se čovjeku prijeti ovrhom za minus od 100 kuna. A i za taj mali dug krivi
su isti lopovi. Građanska poslušnost. Vedri se devizom
ulaska u EU, a s druge strane opominje da će život biti
skuplji. Zar još? Politički manevri na liniji Kukuriku koalicije – Kukulele vlasti su decembarskim izborima završili očekivanom pobjedom pijetlova. „Vrijeme je da hrvatskim građanima vratimo nadu u bolji život, vjeru u politiku i političare, nakon osam godine korumpirane vlasti“
kažu izabrani. HDZ je svoje pobjede na izborima posvećivao Franji Tuđmanu, Zoran Milanović Ivici Račanu. Bilo
bi bolje narodu, biračima koji su birali da im bude bolje.
Vodnjanštinu su posljednjih mjeseci posjetili predsjednik i
premijerka. Zbog suše proglašena je elementarna nepogoda, a kolike neproglašene ostavljaju teže posljedice
bez refundiranja štete. Godine prolaze.
uredništvo

Forse varrebbe tentare, come avviene nelle pubblicità, di
essere ottimisti e di agire, e quando va di male in peggio, di
mettersi a cantare. Fin quando nella comunità si fa uso del termine arrangiarsi al posto di lavorare, non va e non andrà affatto bene. Ed è ancor peggio quando il dare viene sostituito dal
prendere. L’ottimismo trasmesso dagli spot pubblicitari televisivi scompare come d’incanto non appena si entra in un negozio e si notano i frequenti cambiamenti dei prezzi verso l’alto,
naturalmente, non in basso, per piangere in silenzio di rabbia
e d’impotenza. Gli stipendi e le pensioni se ne stanno immobili, quasi fossero cementati al suolo. Un tempo si puntava il
dito contro il popolo pigro e arrogante, invitandolo a svegliarsi
e a seguire la luce splendente di una nuova era, a godersi i
frutti del lavoro. Oggi purtroppo tale retorica non ha più senso:
un pugno di persone di fiducia elette dal popolo ha messo da
parte tali frutti, affinché la luce non accechi noi comuni mortali.
Questo pugno di “ingegnosi” ha spellato fino alle ossa il nostro
(che fu) bel paese. Nei tribunali continuano a ridere, entrano
ed escono dalla prigione, lamentandosi di malattie, condizioni
disumane, difetti giuridici, attendono che gli avvocati trovino „la
verità“ che li renda liberi e li indennizzi di quanto perduto. Da
un lato milioni andati perduti, dall’altro l’uomo semplice minacciato con il pignoramento per cento kune spese senza copertura. Anche questo debito insignificante va imputato agli stessi
ladri. Ubbidienza civile. Ci si rallegra alla notizia dell’entrata
nell’UE e dall’altro canto c’è il monito del successivo aumento
del costo della vita. Ancora? Le manovre politiche lungo l’asse
Coalizione Kukuriku – Governo ahimè alle elezioni politiche
dicembrine hanno fatto vincere i galli, com’era prevedibile. “È
ora di restituire ai cittadini della Croazia la speranza in una vita
migliore, la fiducia nella politica e nella classe politica dopo otto
anni di governo corrotto”- dicono gli eletti. L’HDZ dedicava le
proprie vittorie elettive a Franjo Tuđman, Zoran Milanović a
Ivica Račan. Sarebbe di buon auspicio che le cose migliorassero per il popolo, per gli stessi elettori. Negli ultimi mesi il
Dignanese è stato visitato dal Presidente e dalla premier. La
lunga siccità ha fatto istituire lo stato di calamità naturale: ma
quante altre calamità non espresse lasciano gravi conseguenze mai rifondate? E gli anni passano.
redazione
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Iz Vodnjana iskorak u jači turizam Hrvatske / Da Dignano un passo in avanti verso un turismo più solido in Croazia

S lijeva na desno / Da sinistra a destra: Božidar Kalmeta, Đuro Popijač, Jadranka Kosor, Branko Bačić, Tomislav Boban, Boris Miletić, Ivan Jakovčić, Klaudio Vitasović i Ratomir Ivičić
Premijerka Jadranka Kosor je svoj posjet Vodnjanu 16. kolovoza započela predsjedavanjem prvoj sjednici Povjerenstva
za raspisivanje međunarodnog natječaja za projekt Brijuni
rivijera. Projekta u kojeg nakon toliko godina i vlada ulaže
svoje kadrovske i administrativne resurse. Došao je trenutak da upravno tijelo države koja gravitira turizmu uvidi da
upravo u razvijanju takvih projekta leži stabilizacija proračunskih sredstava. Od nastanka lijepe naše, nakon neuspjelih pretvorbi u kojem je gotovo nestala privreda i gospodarstvo, turizam je bio i ostao, najvažnija gospodarska grana,
spasitelj državne kase. Uz premijerku sjednici su prisustvovali: istarski župan Ivan Jakovčević, Boris Miletić i Klaudio
Vitasović gradonačelnici gradova Pule i Vodnjana, Ratomir
Ivičić direktor Brijuni rivijere tvrtke u vlasništvu države i
Istarske županije, ministri: gospodarstva Đuro Popijač;
pomorstva, prometa i veza Božidar Kalmeta; i zaštite okoliša i graditeljstva Branko Bačić; Tomislav Boban ravnatelj
Agencije za državnu imovinu te glasnogovornik Vlade RH
Mladen Pavić.

La visita del 16 agosto a Dignano della premier Kosor è iniziata con la presidenza alla prima riunione della Commissione
preposta al bando di concorso internazionale per il progetto
„Brioni Riviera“ nel quale, dopo lunghi anni, anche il Governo
ha deciso di investire propri quadri e risorse amministrative. È giunto il momento in cui pure l’organo amministrativo di uno stato che gravita verso il turismo si accorga che
la stabilità dei mezzi di bilancio dipende in gran misura dallo
sviluppo di progetti di questo tipo. Dalla nascita del nostro
bel paese, dopo che privatizzazioni mal riuscite hanno portato quasi alla scomparsa di economia e affari, il turismo ha
resistito, rimanendo il ramo economico principale e la salvezza della cassa statale. Accanto alla premier hanno presenziato alla riunione il presidente della Regione Istria Ivan
Jakovčić, Boris Miletić e Klaudio Vitasović nella loro qualità
di sindaco di Pola, rispettivamente di Dignano, Ratomir Ivičić
direttore della società „Brijuni rivijera“ di comproprietà dello
Stato e della Regione Istria e i ministri dell’economia Đuro
Popijač, della marineria, traffico e collegamenti Božidar
Kalmeta e della tutela ambientale Branko Bačić, Tomislav
Boban presidente dell’Agenzia per il patrimonio statale, nonché Mladen Pavić, portavoce del Governo della RC.

Na toj su sjednici usuglašena stajališta oko dokumenata
ključnih za daljnji razvoj projekta kao i oni za raspisivanje međunarodnog natječaja. U prvoj fazi investitore se
usmjerava prema tri lokacije - Hidrobaza, Sveta Katarina Monumenti i Pineta. Zahvat težak oko dvije milijarde kuna
trebao bi otvoriti perspektivu za dvije tisuće radnih mjesta,
pospješiti plasmane onih proizvoda kojima se turistička
ponuda hrani a dio su proizvodnog ciklusa domaćeg proizvođača, podignuti rejting turističke destinacije u svijetu, u
konačnici odrediti Istru kao perlu turističke ponude Hrvatske.

Alla riunione sono state armonizzate le posizioni riguardanti
la documentazione chiave per lo sviluppo futuro del progetto
e quella per il bando di concorso internazionale. Nella prima
fase agli investitori vengono offerte tre ubicazioni: Idrobase,
Santa Caterina – Monumenti e Pineta. L’intervento ammontante a circa due miliardi di kune dovrebbe aprire duemila
posti di lavoro, rafforzare il piazzamento dei prodotti che
sono alla base dell’industria turistica e che costituiscono una
parte del ciclo produttivo nazionale, incrementare il rating
della destinazione turistica a livello mondiale e come risultato ultimo, far diventare l’Istria la perla dell’offerta turistica
croata.

Nakon održane sjednice, premijerka se zajedno s povjerenstvom prošetala do župne Crkve sv. Blaža gdje ju je dočekao
i u razgledavanju zbirke relikvija i svetih Tijela proveo župnik
Marijan Jelenić. Po završenom obilasku vrijednog sakralnog
zdanja i njegove sadržine, premijerka se obratila medijima
koji su je cijelo vrijeme pratili i čekali njenu izjavu. Iz rečenog ističemo: „Projekt Brijuni rivijera je važan ne samo za
Istarsku županiju, već i za cijelu Hrvatsku, a raspisivanje
međunarodnog natječaja veliki iskorak u tom smjeru.“

A riunione conclusa la premier e i membri della commissione hanno raggiunto a piedi la chiesa parrocchiale di San
Biagio, dove il parroco Marijan Jelenić ha illustrato loro la
raccolta di reliquie e i Corpi Santi. Terminato anche il giro
di visita alla preziosa struttura sacra, la premier si è rivolta
ai giornalisti che l’avevano seguita lungo l’intero percorso
in attesa di qualche sua parola. Di quanto detto riportiamo
quanto segue: „Il Progetto „Brioni Riviera“ è importante non
solo per l’Istria, ma per l’intera Croazia e il bando di concorso internazionale è un enorme passo avanti in tal senso.“

Foglio della Citta’ di Dignano

GRADONAČELNIK,
I GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETNU NOVU 2012.

Dan Grada Vodnjana 10. lipanj, dan Sv.
Lovre, svečano je obilježen cjelodnevnim programom. Tako je u sklopu proslave u Trgovačkoj ulici br. 19, u prostoru
nekadašnje trgovine popularno nazvane
„Nonstop“, otvoren Dnevni centar za
starije osobe „Angelo Cecon“. (Angelo Cecon (1830.-1873.) zaslužni građanin
Vodnjana, živio je u 19. stoljeću. Njemu je posvećena ulica u centru grada, a na groblju još
uvijek postoji obiteljska grobnica. Svojom dobrom dušom i financijskim sredstvima, pridonio je razvoju svojeg i našeg grada i poboljšanju stanja mnogih ljudi. - Attinianum br. 3
2008.) Grad je svojim sugrađanima treće
dobi, preko Sindikata umirovljenika ogranak Vodnjan, dao na korištenje navedeni
prostor s odgovarajućom opremom bez
plaćanja naknade. Otvaranju centra prethodila su dva kratka obraćanja prisutnima, i to od strane Grada gradonačelnik
Vitasović a ispred Sindikata umirovljenika
Mirelli Marini.

IL SINDACO,
ED IL CONSIGLIO CITTADINO
DELLA CITTÁ DI DIGNANO
VI AUGURANO
UN FELICE ANNO NUOVO

Od Dnevnog Centra do ateljea slaveći
Dan Grada • Dal Centro diurno agli atelier
festeggiando la Giornata della Città
Uključen je i u rad Udruženja antifašističkih
boraca i antifašista Grada Vodnjana. Osim
aktivnog djelovanja u raznim društvenim i
kulturnim organizacijama, Vaso Popović je
svojim dugogodišnjim radom i angažmanom
uvelike doprinio razvoju i izgradnji komunalne infrastrukture te uređenja naselja Peroj.

La Giornata della Città di Dignano che
ricorre il 10 agosto, giorno di San Lorenzo, è stata celebrata ufficialmente
con un programma di una giornata intera. Nell’ambito delle celebrazioni, in via
Merceria n. 19, negli spazi dell’ex negozio di alimentari un tempo noto con il
nome di „Nonstop“, è stato inaugurato
U 16 sati svečano su otvorena četiri ze- il centro diurno per gli anziani „Angelo
mljana tenis terena u Istarskoj ulici u Vod- Cecon“. (Angelo Cecon (1830-1873) benjanu. Terene su svečano otvorili vod- nemerito dignanese, visse nel XIX secolo. A
njanski gradonačelnik Klaudio Vitasović, lui è stata dedicata una via del centro cittadogradonačelnik Sergio Delton te pred- dino e nel cimitero locale c’è ancora la sua
sjednik Sportskog saveza Grada Vodnjana tomba di famiglia. Grazie al suo buon aniDrago Pekica. Ulica Forno grande oživje- mo e ai mezzi finanziari disponibili, ha conla je zahvaljujući Sajmu kreativnosti koji tribuito allo sviluppo della sua e nostra città
je Vodnjanu dao dašak sajamskog dana e al miglioramento dello standard di vita di
Nakon mise u Domu mladih održana je kakvog je u svojoj bogatoj povijesti imao. molte persone. - Attinianum n. 3 2008). La
svečana sjednica Gradskog vijeća kojoj su U večernjim satima otvorena je izložba Città attraverso il Sindacato dei pensioprisustvovali mnogi istarski gradonačelni- radova Silva Šarića u ateljeu kojeg mu je nati, Filiale di Dignano, ha concesso in
ci, načelnici i načelnice Manzana i Polve- Grad prije dvije godine dao na korište- uso ai concittadini della terza età gli sparare dviju Talijanskih općina. Sjednicu je nje. Finale cjelodnevnog programa pripao zi sopra descritti, debitamente arredati
otvorio predsjednik Corrado Ghiraldo je devetom po redu Polenta cupu. Žiri u e a titolo gratuito. L’apertura del centro
da bi se potom skupu obratio gradona- sastavu Lorella Moscarda (predsjednica è avvenuta con due brevi discorsi d’ocčelnik Vitasović s rezimeom učinjenog i udruge Agroturist), Dušan Černjul (ugo- casione, uno del sindaco Vitasović e l’alplaniranog u domeni djelovanja gradske stitelj) i Livio Belci (maslinar) ocjenjivali tro di Mirella Marini in nome del Sindauprave. Kao i prethodnih godina tako i su deset ekipa koja su spravljala šugo za cato dei pensionati.
ove na sjednici su dodijeljena priznanja palentu koju su djelatnice gradske upranajzaslužnijim Vodnjancima. Za izuzetan ve skuhale. Prvo mjesto, odnosno pršut, Conclusa la Messa, alla Casa del Giodoprinos u dugogodišnjem upravljanju ponijeli su vodnjanska dizajnerica odjeće vane si è tenuta la seduta solenne del
Osnovnom školom Vodnjan Giorginu Antonela Gregorović i pjevač Alen Vita- Consiglio cittadino alla quale hanno
Kutić je gradonačelnik Vitasović nagra- sović. Drugo mjesto zauzeli su predstav- presenziato numerosi sindaci istriani e
dio akvarelom Ivana Katića s vedutom nici dijaspore, obitelj Cattunar iz Belgije, quelli di Manzano e di Polverara, due
ulice Forno grande u Vodnjanu. Nagra- koji su nagrađeni ombolom, a pancetu za comuni italiani. La seduta è stata aperta
da Grada koju je dodijelio predsjednik treće mjesto dobili su Daniele Macorig dal presidente Corrado Ghiraldo, che
Gradskog vijeća pripala je Vasi Popoviću i Karin Kuljanić. Svi su ostali sudionici, ha poi dato la parola al sindaco il quale
iz Peroja. U obrazloženju dodijele Nagra- među kojima i pobjednik „Masterchefa“ ha illustrato quanto fatto e i piani futude stoji: Gospodin Vaso Popović rođen je u Šime Sušić, vaterpolist Damir Burić, no- ri di attività dell’Amministrazione citPeroju 26.03.1932. godine, a gotovo od po- vinari Kornelija Benazić i Daniele Sponza, tadina. Anche quest’anno sono stati asčetka svojih mladenačkih dana pa sve do gradonačelnik Grada Vodnjana sa gosti- segnati i premi ai dignanesi benemeriti.
danas, obnašao je i obnaša brojne javne i ma iz Italije (Općina Manzano i Općina Per l’eccezionale contributo nella gedruštvene funkcije. Svoj radni vijek proveo Polverara), Agroturista i vodnjanske Tali- stione pluriennale della Scuola elemenje od 1948.-1957. godine kao djelatnik na janske zajednice, zauzeli četvrto mjesto. tare di Dignano, il sindaco Vitasović ha
Otočju Brijuni, a od 1957.-1983. godine, od- Program su vodile Jasna Nanut i Gianna consegnato a Giorgina Kutić un acnosno do umirovljenja, radio je na poslovima Belci. Gotovo istovremeno u Zajednici querello di Ivan Katić raffigurante uno
u unutar državne uprave, u carini i polici- Talijana udruga „Agroturist“ predstavila scorcio di via Forno Grande. Il premio
ji. Prije svog umirovljenja, 1977. godine, za- je znatiželjnicima desertno vino Vodnja- Città di Dignano, consegnato dal prepočeo je s obnašanjem rukovodećih funkcija na, Vin de rosa, kojeg su imali prilike de- sidente del Consiglio cittadino è andato a Vaso Popović di Peroi. Nella mou Mjesnoj zajednici Peroj. Od 1977.- 1988. gustirati.
tivazione del Premio
godine bio je tajnik Mjesne zajednice
c’era scritto: Il signor
Peroj, dok je funkciju predsjednika obVaso Popović nasce il
našao od 1988.-1994. godine, odno26 marzo 1932 a Pesno do nastanka Općine Vodnjan kada
roi. Inizia da giovane e
su se Mjesne zajednice ukinule. Priliprosegue tuttora a rikom osnivanja Mjesnog odbora Peroj,
coprire varie funzioni
u 2007. godini, postaje predsjednikom
pubbliche e sociali. LaMjesnog odbora čiji je mandat trajao
vora alle isole di Briodo svibnja 2011. godine. Vaso Popović
ni dal 1948 al 1957;
je od 1979.-1993. godine obnašao
dal 1957 al 1983,
funkcije predsjednika, tajnika i zapoanno del suo pensiovjednika DVD-a Peroj, dok je od 1993.
namento, riveste varie
godine pa sve do danas (5 mandata)
cariche nell’Amministalni predsjednik DVD-a Peroj. Od
strazione statale, nel1977. godine aktivno sudjeluje u orla dogana e nella poganizaciji izgradnje Sportske lučice Pelizia. Nel 1977, pochi
roj, a danas je u svom drugom mananni prima di andare
datu član Upravnog odbora Sportsko
in pensione, gli vengoribolovnog društva Peroj, društva koje
no affidati anche dei
upravlja Sportskom lučicom Peroj. Od
ruoli dirigenziali nelsamog osnivanja Društva perojskih
la Comunità locale di
Crnogoraca (DPC 1657) aktivno suPeroi, della quale è sedjeluje u svim segmentima rada i orgretario dal 1977 al
ganizacije programa društva u svoj1988 e presidente dal
stvu jednog od najaktivnijih članova.

1988 al 1994, fino alla nascita del Comune di Dignano, che segna l’abolizione delle
Comunità locali. Nell’anno di costituzione
del Comitato locale di Peroi, il 2007, viene nominato presidente e rimane in carica
fino al maggio 2011.Vaso Popović è anche
presidente, segretario e comandante della SVFV di Peroi, dal 1979 al 1993, anno
quest’ultimo in cui viene eletto presidente
dei Vigili del fuoco locali, carica che rimane
sua per cinque mandati consecutivi, compreso quello attuale. Dal 1977 partecipa
attivamente all’organizzazione dei lavori di costruzione del porticciolo di Peroi e
oggi è al suo secondo mandato di membro
del Consiglio d’amministrazione della Società di pesca sportiva Peroj, che gestisce
il porticciolo. È da sempre membro effettivo e particolarmente attivo della Società
dei Montenegrini di Peroi („DPC 1657“),
e si distingue in tutti i segmenti dell’attività e dell’elaborazione del programma di
lavoro del sodalizio. Partecipa pure all’attività dell’Associazione dei combattenti antifascisti della Città di Dignano. Accanto
all’intensa attività sociale e culturale, Vaso
Popović dà un enorme contributo allo sviluppo e alla costruzione dell’infrastruttura
comunale e alla sistemazione dell’abitato
di Peroi.
Alle ore 16 sono stati inaugurati i quattro campi di tennis di via dell’Istria,
sempre a Dignano, da parte del sindaco dignanese Klaudio Vitasović, del vice
sindaco Sergio Delton e del presidente
della Federazione sportiva della Città di
Dignano, Drago Pekica.Via Forno Grande è stata vivacissima grazie alla Fiera
della creatività, che ha donato a Dignano un po’ dell’atmosfera delle giornate di mercato, molto comuni nella ricca
storia del luogo. In serata è stata inaugurata la mostra delle opere di Silvo Šarić
nell’atelier che la Città gli aveva concesso in uso due anni prima. L’evento finale
della giornata è stata la nona edizione
della Coppa Polenta. La giuria composta da Lorella Moscarda (presidente
dell’Associazione “Agroturist”), Dušan
Černjul (ristoratore) e Livio Belci (olivicoltore) ha valutato le dieci squadre e
i loro sughi preparati per condire la polenta cucinata dalle operatrici dell’Amministrazione cittadina. Il primo premio, ovvero un prosciutto, è andato alla
creatrice di moda dignanese Antonela
Gregorović e al cantante Alen Vitasović.
Il secondo premio è stato vinto dai rappresentanti della diaspora, famiglia Cattunar residente in Belgio, premiati con
una lombata di maiale e il terzo premio,
una pancetta, è stato vinto da Daniele
Macorig e Karin Kuljanić. Tutti gli altri
partecipanti, tra i quali il vincitore della trasmissione televisiva „Masterchef“
Šime Sušić, il pallanuotista Damir Burić,
i giornalisti Kornelija Benazić e Daniele
Sponza, il sindaco di Dignano e gli ospiti
italiani (Comune di Manzano e Comune
di Polverara), l’”Agroturist” e la Comunità degli Italiani dignanese, si sono piazzati al quarto posto. Sul palco a presentare il programma c’erano Jasna Nanut
e Gianna Belci. Quasi in contemporanea
nella sede della Comunità italiana, l’Associazione „Agroturist“ ha presentato
ai visitatori il vino da dessert di Dignano “Vin de rosa” che i presenti hanno
avuto l’occasione di assaggiare.
D.D.
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Pozitivni pomak u
rezultatima TZG Vodnjana
Andamento positivo dei
risultati della CTC di Dignano
marathon˝, ˝Arte in situ˝, ˝Phototurist˝, trka na tovarima i alegorijska kola u sklopu ˝Bumbarske
fešte˝ i ˝Bayerische Rudfunk marathon˝. Zajedno sa ZT Vodnjan
sudjeluje u organizaciji i financiranju manifestacija kao ˝Ex tempore slikarstva˝, ˝Leron˝; s ZT Galižana u manifestaciji ˝Medulinka˝
održanoj u Medulinu te ˝Galižanskoj noći˝ i ˝Fešti od puži˝ u Galižani. Zajedno s Gradom, drugim
udrugama i sudionicima Vodnjanskog kulturnog ljeta pomaže u
organizaciji, popunjavanju i obogaćivanju ponuda te promociji
svih manifestacija i događaja na području
turističke zajednice. U sklopu manifestacija Vodnjanskog ljeta poticalo se, dodjeljujući prostor za izlaganje i promociju, lokalne
˝hand made˝ umjetnike na sudjelovanje.
Na ovaj se način dodatno obogatila ponuda manifestacije a potaknulo se lokalne
umjetnike na izradu tradicionalnih suvenira.Turizam bez gastronomije je nezamisliv.
U svrhu promocije autohtonih i tradicionalnih proizvoda kao što su maslinovo
ulje, vino, pršut, sir i drugi proizvodi svakog četvrtka u Barbarigi održavan je ˝Istra
Gourmet.˝ U Peroju i Vodnjanu je u istu
svrhu održan gastro fest. Specifičnost u
gastronomiji ovog teritorija konzumiranje
puževa koje se uspjelo očuvati u Galižani
sad postaje nezaobilazan dio gastro ponude. Brošura s označenim kušaonama koja
je izrađena prošle godine, bila je najtraženija među turistima.

U periodu od 01.01.2011. do 01.10.2011. pokazatelji broja gostiju i broja noćenja s usporedbom za isti period s 2010. godinom jesu
slijedeći: u 2011. godini ostvareno je 25.745
dolazaka sa 366.891 noćenja, u 2010. godini je ostvareno 25.808 dolazaka sa 325.261
noćenja što pokazuje da, u odnosu na 2010.
imamo manji broj gostiju (63 gostiju) ali više
noćenja – 12 %. Kao i do sada među gostima prevladavaju slovenci, iza slovenaca slijede
gosti iz Hrvatske, Njemačke, Italije, Austrije i
ostali. 2011. godine ostvarena je veća naplata
boravišne pristojbe u odnosu na 2010. godinu.
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Morena Smoljan Makragić - rođena u Puli,
gdje i živi, dio korijena, po ocu, vuče iz Vodnjana gdje je kao mala provodila puno vremena.
Za sebe tvrdi da je vedra, ambiciozna i strpljiva osoba. Diplomirani je ekonomist, govori i
služi se aktivno talijanskim, njemačkim i engleskim jezikom, pasivno francuski i japanski
(početnik). Od svoje 15-te god. radi u turizmu,
najprije kao sezonac na recepcijama hotela
i turističkih agencija. Prošla je sve poslove u
turizmu od poslova u hotelu, turističkoj agenciji, kao vodič i pratitelj, organizator putovanja,
voditelj zakupa, rad u kampu sve do rada u
touroperatoru. Na natječaj za direktora TZG
Vodnjana prijavila se jer je htjela kreativan,
zanimljiv posao te iako upoznata sa problemima (ali i dobrim stvarima) ove TZ-ce spremna je prihvatiti izazov. Želja ujedno i cilj je
da TZG Vodnjana bude u rangu ostalih, jakih
TZ-a, da Vodnjan i okolica budu prepoznatljivi
u Europi i šire kao kvalitetna destinacija koja
gostu ima mnogo za ponuditi.
U nastavku iznosimo dio izvješća direktorice TZ Grada Vodnjana o aktivnostima,
planovima i rezultatima u tekućoj godini.
„TZ Vodnjan tijekom 2011. godine nastavlja s promocijom grada i valorizacije njegove vrijednosti za privlačenje što većeg
broja turista kao i nastavak akcije poboljšanja naplate boravišne pristojbe te rješavanja problema bespravnog kampiranja i
devastacije prostora u cilju očuvanja prirode kao jedan od preduvjeta za održivi
razvoj turizma. Istraživanjem je utvrđeno
da postoji nedovoljno ili nimalo informacija o Vodnjanštini pa se s tog razloga krenulo u šire i kvalitetnije promocije objavljivanjem informacija i podataka o Vodnjanu
i okolici na važnijim i poznatijim internetskim stranicama. S istim ciljem u izradi je
web stranica turističke zajednice. Na njoj
će biti omogućeno svim davateljima na
ovom području da besplatno reklamiraju
svoje usluge, uz mnoštvo korisnih informacija o povijesti, tradiciji, događanjima i
drugo. Zajedno s klasterom južne Istre nastavlja se promocija južne Istre a posebno
bike staze, novog projekta koji daje odlične rezultate.
Ovog se ljeta započelo s izradom majica i marama za primjereni ulazak crkvu koji su privukli ogromnu medijsku
pažnju i na taj način osigurali naslove
na naslovnim stranicama novina, na
svim televizijskim kućama kao udarna
vijest i kao prilog u drugim gledanim
emisijama kao npr. Red Carpet. Tako
se s uloženih 0,00 kn marketinga gotovo dva mjeseca postalo top vijest u
zemlji čime se indirektno vršila i promocija. Jedan od ciljeva je uz suradnju
župnika ojačati vjerski turizam, oživiti
i valorizirati crkve i crkvice s područja
i tako zajedno djelovati u ostvarenju
pravog hodočasničkog turizma.
Turistička zajednica nastavila je s organiziranjem i financiranjem uspješnih
i afirmiranih manifestacija kao ˝Bike

Velik broj kreveta je u privatnom smještaju zbog čega je uspostavljena suradnja
s Udrugom iznajmljivača Grada Vodnjana
kao i sa svim iznajmljivačima. Suradnja se
nije odnosila samo na direktnu financijsku
potporu nego i raznim aktivnostima i mjerama: raspolaganjem internet programom
za prijavu gostiju, logistikom kao sjedište
udruge, stručnom i savjetodavnom pratnjom kako bi taj sektor mogao puno bolje
i efikasnije djelovati na tržištu.
Posebni značaj se daje akciji čišćenja plaža
koja je nažalost ove sezone zbog manjih
financijskih sredstava održana s manjim
brojem izvršitelja čime se ukazalo da bi za
slijedeću sezonu broj izvršioca morao biti
kao i prijašnjih godina, odnosno četvero
osoba umjesto ovogodišnjih dvoje. Briga
za očuvanje prirode, uređenje i čistoća
plaža mora biti stalna, jer očuvani prirodni resursi su imperativ postojanja i razvoja
turizma.
Sveukupno, sezona je bila dobra, napravljen je mali ali važan korak prema boljoj i
kvalitetnijoj promociji Vodnjana i okolice.“

Foglio della Citta’ di Dignano

Nel periodo 1 gennaio – 1 ottobre 2011 gli indici relativi al numero di ospiti e di
pernottamenti confrontati con quelli dell’anno precedente sono i seguenti: nel 2011
gli arrivi sono stati 25.745, con 366.891 pernottamenti; nel 2010 si erano registrati
25.808 arrivi con 325.261pernottamenti, il che nei due anni considerati ci indica un
numero inferiore di ospiti (63 in meno), ma una maggiorazione del 12% di pernottamenti. Com’è sempre stato, i più numerosi sono gli Sloveni, seguiti da turisti provenienti da Croazia, Germania, Italia, Austria, ecc. Il 2011 ha fatto anche registrare
maggiori incassi a titolo di tassa di soggiorno rispetto all’anno precedente.
Morena Smoljan Makragić – nata a Pola,
dove vive tuttora, ha una parte delle proprie radici,quelle paterne, a Dignano, nella
quale da piccola trascorreva tanto tempo.
Laureata in economia, parla e si serve attivamente della lingua italiana, del tedesco
e dell’inglese, e passivamente del francese
e pure del giapponese (come principiante).
Lavora nel turismo sin dall’età di quindici
anni, prima come stagionale alle reception
di alberghi e agenzie turistiche: ha lavorato in tutti i settori dell’attività turistica, in
alberghi, in agenzie turistiche, come guida,
accompagnatrice e organizzatrice di viaggi,
dirigente del settore affittanze, in campeggi
e presso touroperator. Ha risposto al bando
di concorso per il posto di direttore dell’Ufficio turistico cittadino di Dignano perché
desiderava dedicarsi ad un’attività creativa,
interessante, e pur essendo a conoscenza
dei problemi (come pure degli aspetti positivi) della nostra Pro Loco, ha voluto affrontare tale sfida. Il suo desiderio, parimenti
al suo obiettivo, è di portare la Comunità
turistica al livello delle altre più forti, di fare
di Dignano e dintorni una destinazione riconoscibile a livello europeo, di qualità, che
ha moltissimo da offrire agli ospiti.
Qui di seguito riportiamo una parte
della Relazione della direttrice della CT
di Dignano sulle attività, i piani e i risultati dell’anno corrente. „Durante il
2011 la CT di Dignano prosegue con la
promozione della località e con la valorizzazione del suo patrimonio, avendo come scopo attirare un numero di
turisti quanto maggiore e dando seguito all’azione di miglioramento della riscossione dell’imposta di soggiorno e di
soluzione del campeggio abusivo e della devastazione del territorio, puntando
l’accento sulla tutela ambientale che costituisce una delle condizioni di sviluppo sostenibile del settore turistico. Grazie ad un sondaggio si è venuti a sapere
che sono poche o addirittura mancanti le informazioni di qualità sul Dignanese e in tal senso si desidera avviare
varie iniziative promozionali mediante
la pubblicazione di dati ed informazioni
su Dignano e i suoi dintorni nei maggiori siti Internet. Allo stesso scopo è in
atto la creazione del sito web della Pro
Loco, sul quale sarà reso possibile a tutti
i prestatori di servizi dell’area di pubblicizzarsi gratuitamente, verranno fornite
informazioni utili sulla storia, sulle tradizioni, sugli eventi, ecc. Assieme al cluster
della Bassa Istria si dà seguito alla promozione del sud della nostra penisola,
soprattutto attraverso i tracciati ciclabili che hanno riscontrato ottimi risultati.
La scorsa estate sono state messe in
vendita delle magliette e dei fazzoletti
adatti ad entrare in chiesa, che hanno
riscontrato un’eccezionale attenzione
dei mass media, offrendo a Dignano le
prime pagine dei giornali e la presenza
nei programmi informativi di punta delle
reti televisione nazionali, senza dimenticare le altre trasmissioni come Red
Carpet. Con un investimento nel marketing pari a 0,00 kn in due mesi siamo
diventati la notizia di punta nel nostro
paese, che indirettamente ha costituito
pure un’ottima promozione. Uno degli obiettivi ai quali si sta lavorando è di
rafforzare il turismo di pellegrinaggio in
stretta collaborazione con il parroco locale, riqualificando le chiese e le chiesette del territorio per creare un autentico
settore del turismo sacro.
La Comunità turistica ha mantenuto
l’organizzazione di quelle che sono or-

mai manifestazioni tradizionali e affermate, come ˝Bike marathon˝, ˝Arte in
situ˝, ˝Phototurist˝, la corsa degli asini e
i carri allegorici della ˝Festa dei Bumbari˝ e la ˝Bayerische Rudfunk marathon˝.
Unendo le forze con la locale Comunità degli Italiani, l’Ufficio turistico partecipa all’organizzazione di manifestazioni
quali l’˝Ex tempore dipittura˝, il ˝Leron˝;
con la CI di Gallesano l’evento intitolato
˝Medulinka˝ che ha avuto luogo a Medolino, la ˝Notte di Gallesano˝ e la ˝Festa delle cioche˝. Con la Città e le altre
associazioni partecipanti all’Estate culturale dignanese, la Pro Loco partecipa
puntualmente all’organizzazione, all’arricchimento dell’offerta e alla promozione di tutti gi eventi e appuntamenti
che hanno luogo sul nostro territorio.
Nell’ambito degli eventi dell’Estate dignanese si è sempre promossa la partecipazione, concedendo gli spazi adatti
e la promozione degli artisti locali dello “hand made”, il tutto per arricchire
ulteriormente l’offerta di tutte le manifestazioni e spingendo gli artisti locali a
creare souvenir che illustrino la tradizione del posto. Il turismo è impensabile senza gastronomia. In tal senso, per
promuovere i prodotti locali autoctoni
quali l’olio d’oliva, il vino, il prosciutto,
il formaggio ed altri ancora, ogni giovedì a Barbariga ha avuto luogo l’˝Istra
Gourmet˝, mentre a Peroi e a Dignano il
festival gastronomico. La specificità che
il nostro territorio ha in campo culinario è costituita dalle cioche, mantenuta
viva a Gallesano e che in questi ultimi
anni sta diventando una parte imperdibile dell’offerta gastronomica locale. Il
prospetto stampato l’anno scorso con
gli indirizzi delle sale da degustazione è
stato un vero successo tra i turisti.
L’alto numero di posti letto nel settore privato ha spinto la Pro Loco ad instaurare una stretta collaborazione con
l’Associazione affittacamere della Città
di Dignano e con tutti gli altri locatori.
Tale rapporto non è incentrato sul sostegno finanziario diretto, ma su varie
attività e misure quali l’uso del programma Internet per la notifica degli ospiti, la
logistica per la sede dell’Associazione,
la consulenza tecnica per far funzionare
meglio e con più efficacia il settore sul
mercato.
Di particolare importanza sono le azioni di pulizia delle spiagge, quest’anno
purtroppo decurtate dalla mancanza di
mezzi finanziari che ne ha ridotto anche
il personale: si è però capito che per la
prossima stagione il numero di operatori dovrebbe essere uguale a quello degli
anni precedenti, ovvero di quattro persone e non di sole due. Le attenzioni
rivolte alla tutela ambientale, alla cura e
alla pulizia delle spiagge devono essere
costanti, perché la protezione delle risorse naturali è un imperativo dell’esistenza e dello sviluppo del settore turistico.
Complessivamente, la stagione è stata
positiva e si è mosso un piccolo ma importante passo avanti verso una promozione di maggior qualità di Dignano e
del suo territorio.“
D.D.

Kao da je jučer, a prošlo je pet godina.
Mali jubilej akcije koja je po svemu ponos djelovanja ove gradske uprave. Počelo se skromno i gotovo neprimjetno,
činilo se kao još jedna izmišljotina koja
služi opravdanju da se nešto radi. Danas
je ona svijetla točka djelovanja čovjeka u
smjeru očuvanja krajobraza u kojem živi
u našoj zemlji ali i šire. Prednost je, to
što je na ovome području najveća koncentracija kažuna, ali nije bilo presudno
da se tome posveti takva pažnja. Uvijek
i svagda u pitanju je ljudski faktor. Volja
ljudi koji vode ovaj Grad da između inih
projekata valoriziraju jedan ovakav kao
prioritet, to je bilo presudno. I podaci da
se u sklopu akcije obnovilo preko 50, izgradilo dva potpuno nova kažuna te popravilo stotinjak metara suhozida govori dovoljno i motivira za dalje. No efekti
akcije nisu vezani samo za njeno trajanje
već i dalje što potvrđuje podatak da je
Grad do sada dodijelio ukupno 154 potpore pojedincima za obnovu kažuna. Zahvaljujući akciji, u posljednjih
pet, šest godina razvila se svijest o važnosti
i vrednovanju kažuna i
suhozida, još važnije u
ljudima se pojavljuje respekt a time i bolji tretman baštine. U prilog
tome da je akcija prešla
granice lokalnog, sad već
i državnog, govore međunarodne radionice u
sklopu projekta Revitas
(Revitalizacija istarskog
zaleđa i turizma u istarskom zaleđu).
Priča o revitalizaciji kažuna uvelike podsjeća na onu o Istarskom
boškarinu. Kamene će poljske kućice
tako obnovljene, zajedno uz maslinike i
vinograde, polja lavande, lovora, ružmarina, jedno sutra: oraha, badema i lješnjaka,
biti predivno šetalište domaćem čovjeku
a još više turistima koji dolaze iz betonara i čeličana bez pogleda na nebesko plavetnilo. Postat će turistička ponuda ovog
lijepog kraja. Boškarinova je sudbina nešto drugačija postaje ponuda na trpezi a
bit će ih i na livadama kao nekada i neće
nestati u cijelosti s tla na kojem je bio
gotovo božanstvo. Boškarin, koza, ovca,
magarac, kažun, suhozid, bazilike, crkvice,
maslina, vinova loza, ljekovito bilje, čovjek
na nogama ili na bicikli, mediteranski raj
zvan Vodnjanština. Muzej na otvorenom.

godina
anni
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Mali jubilej obnovi kažuna i suhozida
Un piccolo giubileo nella ristrutturazione di casite e masere

ma ostacima druge bazilike Sv. Mihovila
iz Banjola. Kad se ovako opisuje teritorij
Vodnjanštine potvrđuje se još jedno bogatstvo ovog kraja ono sakralno. Evo i dokaza, u nepuna dva kilometra udaljenosti
nalazimo dvije bazilike i nekoliko crkvica.
To su buduće odrednice razvoja turizma
Grada Vodnjana, ruralna i sakralna baština spojene bike stazama. Na info punktu
svakom sudioniku akcije predate su radne rukavice i majica koje su služile za rad
u radionicama za obnovu kažuna i suhozida koje su se održavale svakog petka i
subote od 8 do 20 sati. Za one koji nisu
došli učiti raditi bio je tu sad već nezaobi-

lazni vlakić. Ruta je bila više nego zanimljiva jer je taj kraj još uvijek netaknut interesnim zahvatima na nekretninama, rekli
bi čista priroda i vožnja između suhozida do kažuna, od bazilike do bazilike mala
pustolovina. Cika djece na svaki zvon vlakića, uplašeni pogledi kad bi vidjeli guštere zelembaće a i poneku zmiju, pa pregršt
pitanja dokazuje da je ruta uzbudljiva.

Sembra ieri, ma sono trascorsi cinque anni. È l’importante anniversario
dell’azione che riflette in pieno l’orgoglio dell’operato di questa Amministrazione cittadina. Tutto iniziò modestamente e quasi inosservatamente:
sembrava essere un’altra invenzione,
una giustificazione per dire che qualcosa
comunque si stava facendo. Oggi invece
è la stella splendente dell’attività umana
volta alla conservazione del paesaggio in
cui si vive, qui da noi, ma anche oltre
i confini. Il vantaggio sta nel fatto che
dalle nostre parti c’è la concentrazione
maggiore di casite, ma non è stato certo
il motivo decisivo per rivolgere ad esse
così tanta attenzione. Sempre e comunque il fattore umano è al centro della questione. La volontà di uomini che
governano la nostra Città di valorizzare tra i molti, questo progetto dandogli
la priorità: è stato il momento decisivo.
Pure i dati sul fatto che con l’azione in
questione sono state ristrutturate più
di cinquanta casite, costruite due nuove
e rimessi in sesto centinaia di metri di
muretti a secco parlano di per sé e ci
danno una spinta a proseguire. Gli effetti dell’iniziativa però non sono legati solo alla sua durata, ma persistono, il
che viene confermato dal dato che finora la Città ha stanziato centocinquantaquattro sostegni finanziari a singoli per
la ristrutturazione di casite. Grazie a tale
azione, negli ultimi cinque, sei anni è rinata la coscienza sull’importanza e della valorizzazione di casite e masere e,
aspetto forse più importante, il rispetto
della gente per il patrimonio ambientale e il conseguente miglior trattamento.
Ne è prova l’ultima azione che quest’anno ha sconfinato, ha superato i confini
locali e addirittura nazionali, grazie al
laboratorio internazionale facente parte del progetto Revitas (Rivitalizzazione
dell’entroterra istriano e del turismo
nell’Istria interna).

Akcija je završila 28. svibnja podjelom diploma učesnicima radionica i feštom uz
svirku, pjesmu i ples, iće i piće na lokaciji
„tri kažuna“.
La storia sulla riqualificazione delle casite ci ricorda molto quella sul boscarin
U sklopu akcije održan je Bumbar bike istriano. Le casette di pietra campestri
marathon, biciklistička manifestacija koja rimesse a nuovo, assieme agli oliveti e
je ove godine uz sebe povela dvanaest ja- alle vigne, ai campi di lavanda, di alloro, di
hača konja te 4 quad vozača. Organizator rosmarino e un domani di noci, mandorli
Izbor lokacije info punkta ovogodišnje ak- manifestacije je Turistička zajednica Gra- e noccioli, costituiranno una meravigliosa passeggiata per l’uomo del luogo e
cije pao je na plato ispred bazilike Sv. Foš- da Vodnjana.
ancor di più per quei turisti provenienke. Otvorenje je bilo 6. svibnja na lokaciji
koju su organizatori nazvali „tri kažuna“. Ukupno 150 biciklista krenulo je u 10.15 ti da città di cemento e di acciaio nelle
Akcija s radionicama i razgledavanjima s parkirališta na sjeveru Vodnjana, tek quali non si vede l’azzurro del cielo. Dibila je usmjerena na dvije lokacije jedna otvorenim bike stazama. Odredište i od- venterà l’offerta turistica di questo bel
već spomenuta a druga također simbo- morište bilo je kod crkve Sv. Foške gdje luogo. Il destino del manzo boscarin è un
ličnog naziva „dva kažuna“ na putu pre- je bilo organizirano razgledavanje loka- po’ diverso e diventa offerta in tavola,
cija dva i tri kažu- pur restando presente anche nei prati,
na. E nakon odmo- come una volta e senza sparire definitira put nazad preko vamente dalla superficie terrestre sulla
Peroja, pa uzbrdo quale era quasi un dio. Il boscarin, la capo Marani sve do pra, la pecora, l’asino, la casita, la masera,
place u Vodnjanu. le basiliche, le chiesette, l’olivo, la
S obzirom na teži- vite, le erbe aromatiche, gli uomini
nu i dužinu staze a a piedi o in bicicletta: sono il parai toplinu može se diso istriano chiamato Dignanese.
reći da je ekipa bila Un museo all’aperto.
izdržljiva. Voditelj
tur de kažun bio La scelta di ubicazione del punje Dean Kliba koji to informativo dell’azione sembra
je svojim biciklom quasi caduta dal cielo sullo spiazzo
stalno obilazio o antistante la basilica di Santa Fosca.
usmjeravao umor- L’inaugurazione ha avuto luogo il 6
ne i izgubljene. Eki- maggio scorso nel sito che gli orpa DVD-a Vodnjan ganizzatori hanno voluto chiamare
i Peroj s kamionom “le tre casite”. L’azione con i suoi
na začelju pazila je laboratori e le visite erano indirizda se nađe na po- zate verso due punti, uno già sopra
moći onima koji nominato, l’altro dal nome altretnisu mogli više. Na tanto simbolico “le due casite” poplaci su svi sudio- ste sulla strada verso le rovine di
nici mogli uživati u una seconda basilica, quella di San
mega fritaji.
Michele di Bagnole. Descriven-

do in questo modo il territorio del Dignanese si riconferma un ulteriore patrimonio di queste terre, quello sacro.
Eccone la prova: in nemmeno due chilometri di distanza troviamo due basiliche e alcune chiesette. Si tratta delle
direttrici dello sviluppo turistico futuro
della Città di Dignano, il patrimonio rurale e quello sacro collegati da tracciati
ciclabili. All’info-point ogni partecipante
ha ricevuto una maglietta e dei guanti da
lavoro, per prender parte ai laboratori
di restauro di casite e di masere, in calendario ogni venerdì e sabato dalle ore
8 alle 20. Per quelli che non sono venuti
a imparare a lavorare, c’era l’immancabile trenino, con un percorso più che interessante perché l’area è ancora intatta,
non toccata dagli interventi immobiliari
per produrre profitto: potremmo dire
trattasi di una natura pura nella quale i
giri tra masere e casite, da basilica a basilica, sono un’autentica avventura. I suoni prodotti dai bambini a ogni fischiettio del treno, i loro sguardi impauriti nel
vedere ramarri e anche qualche biscia e
un’infinità di domande, sono tutte prove
di quanto emozionante sia il percorso.
L’azione si è conclusa il 28 maggio con la
consegna degli attestati di partecipazione a chi aveva frequentato i laboratori
e con una festa piena di musica, canzoni
e balli, cibo e bevande in località “le tre
casite”.
Nell’ambito dell’azione si è svolta anche
la Bumbar bike marathon, manifestazione ciclistica che quest’anno ha preso
con sé pure dodici cavallerizzi e quattro
quad. L’organizzazione della manifestazione viene curata dall’Ufficio turistico
della Città di Dignano.
Complessivamente centocinquanta ciclisti sono partiti alle ore 10:15 dal
parcheggio settentrionale di Dignano,
lungo i percorsi ciclabili appena inaugurati. L’arrivo e il luogo di sosta è stato lo spiazzo davanti alla chiesa di Santa
Fosca, per fare un giro organizzato alle
due e alle tre casite. Dopo un po’ di riposo sulla via del ritorno, passando per
Peroi, poi affrontando la salita di Marana per raggiungere la piazza centrale
di Dignano. Considerando la lunghezza
e la difficoltà del tracciato, si può dire
che il gruppo sia stato veramente forte. A guidare il Tour de le casite è stato
Dean Kliba che in sella alla sua bicicletta si è sempre preso cura degli affaticati, incoraggiandoli. La squadra dei VF di
Dignano e Peroi, in capo alla colonna, è
sempre stata attenta e pronta ad aiutare coloro che non ce la facevano più. In
piazza tutti i partecipanti hanno potuto
gustarsi una mega frittata.

D.D.
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Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ili češće korišten
termin zakon o legalizaciji
bespravnih građevina stupio je na snagu 10. kolovoza
ove godine. Zahtjevi za legalizaciju moraju biti podneseni do 31. prosinca iduće godine, a rok do kada je
objekt trebao biti izgrađen,
da bi mogao biti legaliziran,
21. lipnja 2009. Ukratko to
su odrednice zakona koji
s jedne strane namjerava
uvesti red u državni katastar prije ulaska u EU 2013.
a s druge strane šamar u
lice svim legalistima koji su
državi uredno dali što joj
pripada. O tome kako će se
tim zakonom puniti državne blagajne a i
one lokalne samouprave biti će predmetom nekog drugog osvrta kad „krenu“
zahtjevi za legalizaciju. U medijima ima
podijeljenih stavova o efektima rečenog
zakona od onih koji tvrde da su bespravni graditelji došli na svoje do onih koji
strahuju za one koji više nemaju „živog“
novca i zaduženja dizanjem kredita koji
se teško otplaćuju. I jedni i drugi su došli
na svoje u poređenju s građanima ove
zemlje koji su gradeći svoje objekte svoja davanja podmirili državi.

Foglio della Citta’ di Dignano

Legaliziranje divlje gradnje po novom vladinom zakonu
Condono edilizio secondo la nuova legge varata dal Governo

La Legge sulle azioni da intraprendere in
materia di edilizia abusiva o, come spesso viene chiamata, la legge sul condono
edilizio, è entrata in vigore il 10 agosto
scorso. Le domande di condono vanno
inoltrate entro il 31 dicembre 2012 e le
strutture che vengono considerate dalla nuova normativa sono quelle costruite entro il 21 giugno 2009. Sono queste brevemente le direttive con le quali
s’intende fare ordine nel catasto statale
prima dell’entrata nell’UE prevista per il
2013, ma d’altra parte sono uno schiaffo netto a tutti coloro che rispettano le
gradili a znali su da grade ilegalno.Valjda leggi e che hanno versato regolarmente
su čekali ovaj zakon. Ali ovdje stupa na allo stato quanto dovuto. Sulla questioscenu članak pet novog zakona, koji ja- ne di quanto la Legge riempia o meno
sno govori o iznimkama legalizacije. To le casse statali e quelle delle Amminisu nezakonito izgrađene zgrade koje strazioni locali parleremo in un seconse nalaze na području koje je prostor- do tempo, quando inizieranno a pervenim planom uređenja općine ili grada ili nire le domande di condono. Seguendo i
pak generalnim urbanističkim planom mezzi d’informazione di massa, notiamo
određeno kao površina izvan građevin- posizioni diverse sugli effetti della Legge
skog područja u zaštićenom obalnom in questione. Ci sono quelli che sostenpodručju mora u pojasu do 70 metara. gono che gli abusivi hanno raggiunto il
Iz toga su izuzete nezakonite stambe- loro traguardo, e quelli che temono per
ne zgrade, a legalizacija nije moguća niti chi non ha più soldi e non può richiedena pomorskom dobru. Kao iznimke od re altri prestiti, difficili poi da restituire.
Ilegalci su ili će za prikupljanje dokumen- moguće legalizacije uključena i izdvoje- Gli uni e gli altri si sono comunque sitacije u skladu s zakonom, a u odnosu na na građevinska područja izvan naselja stemati, rispetto a tutti i cittadini di quelegaliste, profitirati oko 30% izdvojenih koja su prostornim planom predviđena sto paese che hanno saldato i conti con
sredstva državi kako to prikazuju struč- za gospodarsku namjenu, poput proi- lo stato per costruire un immobile.
njaci analitičari. Legalni graditelj kupio je zvodnje, ugostiteljstva i turizma, a tih
gradilište, dakle građevinsko zemljište, ima na Vodnjanštini najviše, kao i objek- Se confrontati con i “legali”, per raccoplativši ga u skladu s njegovom vrijed- ti unutar arheoloških nalazišta.
gliere tutta la documentazione prescritnosti, za to platio i odgovarajući porez.
ta dalla Legge, gli illegali pagheranno di
Bespravni graditelj kupuje zemljište dru- Poštujući zakon Grad Vodnjan objavio je meno alle casse statali, approfittando di
gih namjena po znatno nižim cijenama. javni poziv lokalnim investitorima i vla- uno “sconto” del 30 per cento, dicono le
Legalizacijom to zemljište postaje gra- snicima bespravno izgrađenih ili rekon- analisi dei professionisti. Un costruttore
đevinsko, i kako kaže računica bespravni struiranih zgrada da podnesu zahtjev za legale ha comperato il cantiere, ovvero il
graditelj profitira kako god izračunavali. izdavanje rješenja o izvedenom stanju lotto edificabile, pagandone il valore fiszbog legalizacije prema novom Zakonu sato e versando pure la dovuta imposta.
No kako stvari stoje s legalizacijom be- o postupanju s nezakonito izgrađenim Gli abusivi acquistano un terreno avenspravnih građevina na Vodnjanštini. Još zgradama. Bespravnih objekata na cije- te una destinazione d’uso diversa e paod vremena općine evidentirana su po- lom području Vodnjana ukupno ima više gandolo molto di meno. Con il condono
dručja bespravne gradnje koja su se u od tisuću, možda i dvije tisuće, ali Grad tale appezzamento diventa edificabile e,
međuvremenu samo podebljavala. In- o tome nema službene evidencije. Mno- conti alla mano, il costruttore illegale ne
kriminirana je zona naravno ona blizu gi imaju dozvole za objekt, ali su bez do- approfitta, a prescindere dal lato dal quamora i to na potezu od Barbarige do zvole dogradili terasu ili garažu. Objavlji- le osserviamo la faccenda.
Peroja, zatim ona okolo naselja Golu- vanje karte snimljenog zatečenog stanja
bovo i Batvači. Prilikom jedne fotore- građevina za Istarsku i Primorsko-go- Vediamo ora un po’ come stanno le
portaže učinjene na terenu 2002. go- ransku županiju do tiskanja ovog broja cose con il condono edilizio nel Dignadine na momente se čovjek stvarno Attinianuma nije provedeno. Grad je do nese. Ancora ai tempi del Comune furopočinje pitati što je mislio svatko od sada zaprimio pet zahtjeva za legalizaciju no evidenziate le aree colpite dall’abuonih koji su u sred šume ili tik do mora nezakonito izgrađenih zgrada.
sivismo edile, che nel frattempo si sono

solo ingrossate. Vengono incriminate
naturalmente, le zone vicino al mare,
quelle nel tratto di costa compreso tra
Barbariga e Peroi, proseguendo verso i
dintorni di Fonda Colomba e Valmadorso. Durante un fotoreportage fatto nel
2002 nei paraggi, è venuto naturale chiedersi che cosa pensassero coloro che
costruivano le case in mezzo al bosco
o vicinissime al mare, pur sapendo di
essere fuorilegge. Probabilmente stavano attendendo questa Legge. Ma qui incontriamo l’articolo quinto della nuova
Legge, che parla chiaramente delle eccezioni al condono: interessano le case
costruite in quelle zone che il piano territoriale o quello urbanistico comunale o cittadino considerano quali aree
esterne alla fascia edificabile e rientranti
nella fascia litoranea protetta di settanta metri dal mare. L’eccezione riguarda
anche le case residenziali illegali e pure
le strutture edificate sul demanio marittimo. La legge non tocca nemmeno i
territori staccati ed esterni agli abitati,
che i vari piani considerano a destinazione d’uso economica, produttiva, turistico-alberghiera, molto numerosi nel
Dignanese, come lo sono pure gli impianti all’interno di siti archeologici.
Nel rispetto della Legge in materia, la
Città di Dignano ha pubblicato un invito
agli investitori locali e ai proprietari di
edifici costruiti o ristrutturati abusivamente, a inoltrare la domanda di rilascio
del decreto sullo stato in loco, finalizzato al condono edilizio prescritto dalla
nuova Legge sulle azioni in materia di
strutture edificate abusivamente. Il territorio cittadino dignanese conta più di
mille strutture abusive, forse addirittura
duemila, ma la Città non ha alcuna documentazione in materia. Sono in molti a
possedere la licenza per un impianto, al
quale però hanno aggiunto abusivamente una terrazza o un’autorimessa. Nel
periodo trascorso tra l’uscita della Legge in questione e la pubblicazione del
nostro Foglio, non è stata ancora resa
nota la cartina delle riprese sullo stato
presente nell’Istria e nell’area quarnerino-montana. Finora la Città ha ricevuto
cinque domande di condono edilizio.
D.D.

U sjedištu Gradske uprave 15.
prosinca je upriličeno svečano potpisivanje ugovora
novih stipendista za kalendarsko razdoblje
školske/akademske 2011./12. godine. Na
temelju raspisanog natječaja dodijeljeno je
ukupno 11 stipendija. One su u ovom periodu dodijeljene učenicima srednjih škola
i studentima za školsku/akademsku godinu
2011./12. Stipendije je dobilo 8 studenata i 3
učenika srednjih škola. Studentima se dodjeljuje 800,00 kuna mjesečno, a iznimno vrlo
uspješnim studentima, s prosjekom ocjena iznad 4,5, pripada stipendija od 1.000,00
kuna mjesečno. Za učenike srednjih škola predviđena je stipendija od 600,00 kuna
mjesečno. Grad Vodnjan trenutno stipendira oko 50 učenika i studenata.
Ovogodišnji novi stipendisti su: Krapac Jasna, Mirković Ana, Kmet Martina, Orlić Valentina, Mendiković Antonella, Milovan Ana, Delcaro Raffaele,
Moscarda Debora, Pajković Ivana, Kapetanović Arlen, Butković Nicole.

STIPENDISTI
BORSISTI

Presso la sede dell’Amministrazione cittadina il 15 dicembre scorso ha
avuto luogo la firma ufficiale dei contratti dei nuovi borsisti dell’anno accademico 2011/12. Dopo il regolare
bando di concorso, sono state asse-

gnate complessivamente undici borse di
studio, a favore di alunni e di studenti per
l’attuale anno scolastico 2011/12. Sono otto
gli studenti e tre gli alunni delle medie superiori che quest’anno usufruiscono dell’assegno di studio. I primi ricevono 800,00 kune
mensili e in via eccezionale, gli studenti con
un profitto che supera la media del 4,5, ricevono mensilmente 1.000,00 kune. Per gli
alunni delle superiori l’assegno è di 600,00
kune mensili.Attualmente la Città di Dignano sostiene finanziariamente circa una cinquantina tra studenti e alunni. I nuovi borsisti di quest’anno sono: Jasna Krapac, Ana
Mirković, Martina Kmet,Valentina Orlić,Antonella Mendiković, Ana Milovan, Raffaele
Delcaro, Debora Moscarda, Ivana Pajković,
Arlen Kapetanović e Nicole Butković.

Grad Vodnjan je i ove godine darivao
svoje umirovljenike povodom božićnih
i novogodišnjih blagdana. Umirovljenici koji pojedinačno primaju mirovinu do
1.200,00 kuna ostvaruju
pravo na bon od 150,00
kuna; Umirovljenici koji
pojedinačno primaju mirovinu do 2.000,00 kuna
ostvaruju su pravo na bon
od 100,00 kuna; Domaćinstvo koje ostvaruje samo
jednu mirovinu (npr. suprug prima mirovinu a supruga je domaćica i nema
primanja) i to do 3.000,00
kuna ostvaruju pravo na
bon od 100,00 kuna.
Anche quest’anno la Città
ha pensato ai propri pensionati in occasione delle
feste di fine anno. I singoli che ricevono una pensione fino alle 1.200,00
kune hanno diritto ad un
buono d’acquisto del valore di 150,00 kune; quelli che singolarmente ricevono una pensione fino alle
2.000,00 kune hanno diritto ad un buono di 100,00 kune e il nucleo familiare

Umirovljenici
Pensionati

che percepisce un’unica pensione inferiore alle 3.000,00 kune (p.es. il consorte è pensionato mentre la moglie è casalinga e non ha redditi), ha diritto ad un
buono d’acquisto di 100,00 kune.

Glasilo Grada Vodnjana
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e per l’acquisto di tre abeti posti in altrettanti punti
(piazza del Popolo a Dignano, piazza Grande a Gallesano e piazza di Peroi). Tutti i
lavori di posa in opera degli
Grad Vodnjan je ove godine uložio u blagaddobbi
vengono
curati dalla municipalizdansko uređenje oko 30.000 kuna. Navedena sredstva utrošena su u nabavu, zata Esercizio cittadino e perciò la Città
odnosno obnovu postojećih ukrasnih non affronta ulteriori spese per tali interrasvjetnih tijela, te u nabavu i postavlja- venti. Rispetto agli anni scorsi, il risparmio
nje borova na tri lokacije (Narodni trg u ammonta a circa 100.000,00 kn. La CitVodnjanu, Veliki trg u Galižani i na trgu u tà ha anche organizzato l’arrivo di BabPeroju). Kompletno postavljanje ukrasnih bo Natale per i bambini fino ai dieci anni
rasvjetnih tijela i prigodnih blagdanskih d’età, regalando cinquecento pacchetti del
ukrasa vrši Vlastiti pogon Grada Vodnjana valore complessivo di 50.000 kn.
te stoga Grad nema dodatnih troškova. Ušteda u
odnosu na prijašnje godine je oko 100.000,00 kn.
Grad je organizirao i Djeda božićnjaka za svu malodobnu djecu do desete
godine starosti te njima
darivao 500-tinjak poklona ukupne vrijednosti
oko 50.000 kn.

ZA BOŽIĆ I NOVO LITO...
PER NATALE E CAPODANNO...

Prvašići i početak školovanja
Gli alunni delle prime all’inizio del nuovo anno scolastico
Gledajući roditelje kako ispraćaju djecu u
prvi susret s školom pojavilo se pitanje koliko ih se je ove godine upisalo i koliko je to u
odnosu na lanjski upis prvašića. Uputili smo
pitanje mjerodavnima i dobili odgovor. U
Osnovnu školu Vodnjan u prvi razred hrvatskog odjeljenja upisalo se je tridesetoro djece podijeljenih u dva razreda. U talijanskom
odijeljenu upisano je njih devetoro. Ukupan
broj školaraca je ove godine 355 a lani 351.
Na temelju ovih brojki da se zaključiti kako
je upis i odlazak na višu razinu školovanja u
ravnoteži tj da se broj djece kreće oko 350.

Quest’anno la Città di
Dignano ha speso circa
30.000 kune per gli addobbi. Sono mezzi spesi
per l’acquisto o la riparazione delle luci colorate

Osservando i genitori che accompagnano i figli al primo incontro con la scuola, ci siamo chiesti quanti siano i nuovi
iscritti e quale sia il rapporto di tale numero rispetto a quello dell’anno scorso. Rivolta la domanda a chi di competenza, abbiamo sapito che quest’anno
alle prime classi della sezione croata della Scuola elementare di Dignano si sono
iscritti trenta alunni, suddivisi in due classi. Nella sezione italiana i nuovi alunni
sono nove. Il numero complessivo degli
alunni della Scuola è 355, rispetto ai 351
dell’anno scorso. Analizzando
i dati, possiamo concludere
che l’iscrizione
e la frequentazione del livello
istruttivo superiore è molto
equilibrato,
perché il numero di bambini
si aggira sempre intorno alle
t re c e n t o c i n quanta unità.
D.D.

Prima del progetto Revitas la Città era già
partita con gli interventi di restauro e di
scoperta del patrimonio rurale, grazie
all’azione „Moj kažun – La mia casita“, con
la quale è stata offerta all’opinione pubblica, anche d’oltre confine, l’opportunità di
Il 30 novembre alla Comunità degli Ita- partecipare ai laboratori. Grazie all’azione
liani di Dignano sono stati presentati i sono state educate moltissime persone
risultati del programma Revitas (rivitaliz- che con il sapere acquisito custodiranno la
zazione dell’entroterra istriano e del turismo dell’Istria interna). I presenti sono ricchezza tipica delle nostre terre, che le
stati informati nei dettagli da Sandra Ilić, rende uniche, e forse un giorno trasmettecoordinatrice del progetto, Ivana Štrkalj, ranno il tutto alle generazioni future.
coordinatrice per la Slovenia e da Vladimir Torbica, assessore alla cultura del- Oggi per i giovani comuni e le piccole citla Regione Istria. A nome della Città di tà che hanno bilanci molto limitati, i proDignano, che è una dei partner proget- getti europei costituiscono un’opportunità
tuali nell’implementazione del program- per realizzare e portare a termine progetma, il sindaco Vitasović ha sottolineato ti strategici importanti che, considerata la
l’importanza del progetto per lo svilup- crisi economica, altrimenti sarebbero d’impo del turismo culturale nel Dignanese. portanza secondaria. Grazie al Progetto di
Secondo lui Revitas costituirà una spinta sviluppo dell’infrastruttura nelle isole e lunal settore turistico del Dignanese, visto go la costa che s’intende realizzare con il
anche che si stanno già ripulendo i sen- benestare del Governo croato e attingentieri per renderli ciclabili, liberando in tal do ai soldi dalla Banca europea d’investimodo gli accessi a varie bellissime aree e mento, avendo già risposto all’invito puba siti archeologici finora nascosti. Sono blico del Ministero del mare, del traffico e
interventi che faciliteranno anche gli agri- dell’infrastruttura, la Città di Dignano ha
coltori nel raggiungere le loro campagne. già inoltrato il progetto di ricostruzione
In un’unica volta si è riusciti a unire il di piazza del Popolo e piazza del Duomo,
turismo con quanto è d’importanza vi- del valore di 15.750.000,00 kn. Quest’antale per gli agricoltori e ponendo pure no la Città si è anche iscritta al programma
l’accento sul patrimonio sacro e rurale IPA ADRIATIC e al rispettivo progetto EE
presente sul nostro territorio: chiesette Adriatic – Efficacia energetica nella regione
e casite. Grazie al progetto in questione adriatica, con un budget complessivo per
verrà sistemata la segnaletica adatta nel- Dignano di 187.000,00 euro, come pure
le località prescelte, per porre in rilievo quale partecipante al progetto W.Enter –
i siti importanti del territorio cittadino, sovvenzionamento dell’imprenditoria femulteriore ricchezza dell’offerta turistica. minile nell’area della regione adriatica.

kao što su to crkve i kažuni, prisutni na ovom
području. Zahvaljujući
ovom projektu moći će
se postaviti potrebna signalizacija na odabranim
lokalitetima te tako istaknuti sve bitne lokacije
na području Grada čime
će se svakako obogatiti
njegov turistički sadržaj.
Grad je prije Revitasa
krenuo u saniranje i otkrivanje ruralne baštine projektom – akcijom
„Moj kažun – La mia casita“. No zahvaljujući njemu dana je mogućnost
široj javnosti i zainteresiranima preko granice, da
sudjeluju u radionicama
u što većem broju. Kroz
tu se je akciju uspješno
educiralo veći broj sudionika, koji će stečenim
znanjem sačuvati to bogatstvo ovog područja
koje ga čini tako jedinU vodnjanskoj Zajednici Talijana su 30. stvenim, a možda jednog dana i proslijestudenog predstavljeni rezultati progra- diti svoje znanje mlađim generacijama.
ma Revitas (revitalizacija istarskog zaleđa i turizma u istarskom zaleđu). Prisut- Europski projekti predstavljaju danas, za
ne su o Revitasu detaljnije informirali male općine i gradove, kojima je limitiSandra Ilić, koordinatorica projekta, Iva- ran proračun, mogućnost realiziranja i
na Štrkalj, koordinatorica za Sloveniju, okončanja bitnih strateških projekta što,
te Vladimir Torbica, pročelnik za kulturu nažalost zbog gospodarske krize spaIstarske županije. Gradonačelnik Vitaso- daju trenutno u drugi plan. Putem Prović je ispred Grada Vodnjana, koji je je- jekta razvoja infrastrukture na otocima
dan od projektnih partnera sudjelujući u i priobalju koji se namjerava realizirati
uz suglasnost Vlade RH kroz zajam Eunjegovoj implementaciji, istaknuo njego- ropske investicijske Banke, te raspisavu važnost za razvoj kulturnog turizma nog javnog poziva sa strane Ministarstva
Vodnjanštine. Po njemu Revitas će pri- mora, prometa i infrastrukture Grad
donositi unapređenja turizma na Vod- Vodnjan je prijavio projekt rekonstruknjanštini jer se čiste putovi za bicikli- cije Narodnog i Župnog Trga u vrijedstičke staze a u isto vrijeme omogućuju nosti od 15.750.000,00 kn. Ove su se
prilazi na neka prelijepa područja i ar- godine prijavili i na program IPA ADRIheološka nalazišta koja su do sada bila ATIC s projektom EE Adriatic – Enerneotkrivena. Olakšati će i poljoprivred- getska učinkovitost u Jadranskoj regiji s
nicima dolazak do njihovih polja. Na taj ukupnim proračunom za Grad Vodnjan
se način uspjelo, u jednom potezu, spo- u iznosu od 187.000,00 eura, te na projiti razvoj turizma sa onime što je kraj- jektu W.Enter – poticanje poduzetništva
nje potrebno za poljoprivrednike, ističu- žena na području Jadranske Euroregije
ći ujedno sakralno i ruralno bogatstvo, kao učesnik.

D.D.
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Razvoj Vodnjanštine uz vanjska financiranja
Lo sviluppo del Dignanese grazie a finanziamenti esterni
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Glasilo Grada Vodnjana
VISOKA OCJENA AUTOHTONOM PROIZVODU VODNJANŠTINE
ALTO GRADIMENTO DI UN PRODOTTO AUTOCTONO DEL DIGNANESE
Vin de rosa je bilo jedno od najplemenitijih vina
područja, ograničene proizvodnje. Do prve polovice prošlog stoljeća proizvodili su ga vodnjanski
seljaci i koje se u svakoj obitelji čuvalo za velike
vjerske blagdane (Uskrs, Božić, Silvestrovo), za
obiteljske svečanosti (vjenčanja i krštenja) i za
počastiti posebno značajnog gosta.
Vinistra se kroz svojih 18 održavanja dokazala i potvrdila kao jedna od uglednijih
međunarodnih vinarskih manifestacija. Jedan od viših ciljeva Vinistre je promocija
istarskih vina, kako na domaćim tako i na
inozemnim tržištima te edukacija svih potrošača vina, u posljednje vrijeme i ekstra
djevičanskih maslinovih ulja, ali i ljubitelja
izvrsne gastronomije. U okviru programa
„Svijet malvazije“ na ovogodišnjoj osamnaestoj Vinistri u kategoriji prirodnih desertnih vina s nevjerojatnih 92 boda prvo je
mjesto osvojilo vodnjansko vino Vin de
rosa u proizvodnji Sergia Deltona čime je
zaslužilo Veliku zlatnu medalju. Za napomenuti je da je isti proizvod bio šampion
i na ovogodišnjoj domaćoj, sedamnaestoj
Smotri vina južne Istre.
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Poljoprivredna udruga Agroturist je 2006.
godine započela s revitalizacijom i standardizacijom, proizvodnjom i zaštitom imena
desertnog vina Vodnjanštine. Prvi rezultati
dobiveni su 2009. kad su četiri uzorka Vin
de Rosa prijavljena u službeno natjecanje
16. Smotre vina južne Istre. Dva uzorka su
osvojila zlatne medalje. Iduće 2010. godine
na 17. Smotri vina, od 7 prijavljenih uzoraka Vin de Rosa čak su četiri osvojila zlato. U budućem trogodišnjem razdoblju od
2011-2013., u planu je izrada Specifikacija
zaštite ovog proizvoda na stručnom nivou.
Ovime će biti obuhvaćeni vinogradi vodnjanštine sa svojim osebujnim sortimentom bijelog i crvenog grožđa. Proizvodnju će moći prijaviti pod nazivom „Vin de
Rosa“ samo oni proizvođači koji će ispunjavati sve uvjete propisane specifikacijom.
Evo kako ga opisuju enolozi. „Lijepe jantarne boje. Miris izraženih acetatnih nota, prevladava etil acetat. Okus iznimno pun, harmoničan s lijepo izbalansiranim sadržajem šećera
i ukupne kiselosti, izraženih nota prosušenog
voća (grožđice, smokve, šljive), te mednih nota
(retronazalni odnosno povratni miris). - Zagasito lijepe jantarne boje, nijanse orahovca.Vrlo
ugodnog mirisa suhih smokava i datulja. Okus
pun gorkasto – trpak, s notama rogača i karamela (lagano zagorenog, što pogotovo dolazi
do izražaja nakon kušanja). - Vrlo lijepe rose
boje. Miris prosušenog grožđa srednje izražen,
lagano izražena muškatna aroma. Okus pun,

Gran Medaglia d’Oro. Va ricordato che lo
stesso vino si era meritato il primo posto
anche all’ultima Rassegna locale del vino
della Bassa Istria.

lagano izražene gorčine. Opći dojam vina har- Nel 2006 l’Associazione agricola Agroturimoničan, s lijepo izbalansiranim odnosom aro- st ha avviato il progetto di rivitalizzazione
matske komponente i okusnih karakteristika.“ e di standardizzazione, di produzione e di
registrazione del marchio del vino da desDa li se može prikazanim rezultatima potvr- sert del Dignanese. I primi risultati si sono
diti ostvarenje namjene zaštite i revitalizacije avuti nel 2009 grazie ai quattro campioni
eto još jednog autohtonog proizvoda Vod- di “Vin de rosa” prodotti e presentati uffinjanštine? Po riječima proizvođača koji su cialmente alla XVI Rassegna del vino della
se upustili u tu specifičnu proizvodnju i kao Bassa Istria. Due di essi si sono meritati la
što se vidjelo u nepunih pet godina ostvarili i medaglia d’oro. L’anno seguente, nel 2010,
strukovno priznanje, čekaju mlade vinare da alla stessa rassegna sono stati presentati
preuzmu i krenu još jače naprijed. Kao što se sette campioni di “Vin de Rosa”, dei quali
biska i rakija probijaju sve više na domaća ali quattro premiati con l’oro. Nel periodo
i strana tržišta za očekivati je da bi to mogao triennale 2011 – 2013 si pianifica di elaboi Vin de rosa.
rare una Specifica di protezione del prodotto di livello professionale, comprensiva
dei vigneti dignanesi e del loro ricco assortimento di uve bianche e rosse. Potranno
presentare un vino con il nome di „Vin de
Rosa“ solo quei produttori che risponderanno a tutti i requisiti prescritti dalla suddetta Specifica.

Il “Vin de rosa” fu uno dei più nobili vini del territorio, a produzione limitata. Fino alla prima metà
dello scorso secolo lo producevano i contadini dignanesi, i quali lo custodivano in famiglia per le
grandi feste religiose (Pasqua, Natale, Capodanno), per le celebrazioni familiari (matrimoni e
battesimi) e per gli ospiti speciali.
Con le sue diciotto edizioni Vinistra ha dimostrato e comprovato di essere una delle manifestazioni enologiche internazionali di maggior grido. Uno degli obiettivi più nobili di
Vinistra è la promozione del vino istriano, sia
sul mercato nazionale che su quello estero,
affiancata all’educazione dei consumatori e, in
questi ultimi anni, anche dell’olio extra vergine di oliva e dell’alta gastronomia. Nell’ambito del programma „Il mondo della malvasia“
all’ultima edizione di Vinistra, la diciottesima,
nella categoria dei vini da dessert naturali con
l’eccezionale punteggio di 92 punti, il primo
posto è andato al “Vin de rosa” prodotto da
Sergio Delton, che si è così portato a casa la

Gotovo rekordno otvaranje objekta
Conclusa in tempo record l’apertura di un impianto
Odlukom o prihvatu ponude i sklapanja
ugovora o prodaji nekretnina 07. travnja
2011. Društvo Am grupa d.o.o. iz Buzeta
zastupanom po direktoru Flego Rubenu u
rekordnom vremenu od šest mjeseci izgradi i otvori poljoprivredni centar. U neposrednoj blizini benzinske crpke i Konzuma, na početku ceste za Galižanu, prostire
se novootvoreni centar za poljoprivredu. Na otvaranju, u svom je govoru Flego
pohvalio Gradsku upravu s kojom je baš
zbog dobre suradnje bilo moguće u tako
kratkom roku izgraditi i otvoriti objekt. U
ime Grada prisutnim gostima i poslovnim
partnerima AM grupe obratio se gradonačelnik Vitasović čestitajući na tako brzoj realizaciji potvrdivši da za investitore
koji znaju što hoće ne može biti problema. Oni nastaju kod onih na žalost čestih
slučajeva kad nema jasne vizije ili kad se
projekti pokreću isključivo motivacijama
kratkog daha i lake zarade. Zajedno s Flegom simboličnim rezanjem vrpce otvorili
su vodnjanski AM Centar .

Foglio della Citta’ di Dignano

Riportiamo le descrizioni che gli enologi
fanno del prodotto: „Colore intenso di ambra dorata; profumo con chiare note acetate,
tra le quali prevale l’acetato etilico. Sapore eccezionalmente pieno, armonico, con contenuto
di zuccheri e di acidità complessiva ben equilibrato, e chiaro sentore di frutta secca (uvetta,
fichi, prugne) con note di miele (retro nasali, ovvero profumo di ritorno). – Di bel colore
spento di ambra gialla, con sfumature tipiche
del nocino. Profumo piacevolissimo di fichi e
datteri secchi. Sapore intenso, amarognolo e
aspro, con note di carruba e caramello (leggermente bruciato, caratteristica che compare dopo l’assaggio. – Di piacevole colore rosa,
dal profumo di uvetta passa mediamente pronunciato e leggero aroma di moscato. Sapore
pieno, leggermente amarognolo. Impressione
generale sul vino: armonico, con rapporto perfettamente bilanciato tra le componenti aromatiche e le caratteristiche gustative.“
I risultati sopra descritti confermano l’avvenuta realizzazione dell’iniziativa di tutela e di
rivitalizzazione di un altro prodotto autoctono del Dignanese? Secondo quanto detto dai produttori che hanno intrapreso la
produzione di un vino così specifico e dai
risultati di questi ultimi cinque anni che hanno fatto meritare loro un riconoscimento
da parte dei professionisti, si stanno aspettando i giovani produttori di vino affinché
diano un seguito al progetto con maggior
vigore. Come avviene con la “biska” e con
le restanti grappe che si stanno guadagnando il mercato sia nazionale che internazionale, ci si attende che pure il “Vin de rosa”
ottenga gli stessi risultati.

D.D.

Con la delibera sull’approvazione dell’offerta e con la successiva stipulazione del
Contratto di vendita di un immobile, il 7
aprile 2011 la società Am grupa S.r.l. di Pinguente, nella persona del direttore Ruben
Flego, ha aperto in tempo da record un
centro agrario. Nelle immediate vicinanze
del nuovo distributore di benzina e del supermercato Konzum, all’inizio della strada
che porta a Gallesano, troviamo il nuovo
centro vendita di prodotti per l’agricoltura. All’apertura il sig. Flego ha elogiato
l’Amministrazione cittadina per l’ottima
collaborazione, che ha avuto come risultato la veloce costruzione e l’apertura
dell’impianto. In nome della Città il sindaco Vitasović si è complimentato con gli
ospiti e partner d’affari per la veloce realizzazione del progetto, confermando che
per gli investitori che hanno ben chiaro
cosa vogliono non ci possono essere problemi di alcun tipo, i quali invece insorgono
di frequente con quelli che non hanno una
visione chiara, o che avviano un progetto
solo ed esclusivamente per motivi di breve durata e di facile guadagno. Unendosi a
Flego, i due hanno tagliato il nastro e aperto il centro dignanese dell’AM.
D.D.

Povod razgovora s gradonačelnikom Vitasovićem je incident u Vodnjanu koji
se dogodio u ponedjeljak 14.11.2011.,
između dvije romske skupine usred
dana, oko 16 sati na Narodnom trgu.
Prema saznanjima Grad Vodnjan, odnosno još bivša Općina Vodnjan je
imala policijsku postaju. Ako nam
možete reći otprilike kad je to bilo
i ta postaja koju tražite od, pretpostavljam, Ministarstva unutarnjih poslova, pokrivala bi područje u kojem
živi koliko ljudi? Po podacima iz same
policijske uprave koje smo imali otprije
godinu dana otprilike, na području Grada
Vodnjana živi preko sedam tisuća stanovnika, po popisu stanovništva nešto malo
manje, a mislim da su bitniji ovi podaci
od policijske uprave koji su službeni podaci, na području od preko sto četvornih
kilometara. Rekao sam prije da gradovi
koji su po populaciji i po površini manji
od Vodnjana imaju policijsku ispostavu, a
Vodnjan nema, što smatram da je jedna
velika nepravda. Mi ne tražimo neku veliku policijsku postaju, ali tražimo barem
manju ispostavu i da su policajci stalno
prisutni na našem području, da se ljudi
imaju gdje obratiti, i da eventualne intervencije budu brže nego što jesu. Vodnjan
je do 1963. g. imao svoju policijsku postaju u kojoj je djelovalo oko 12 policajaca.
U svakom slučaju kad bi postojala pokrivala bi i susjedne općine kao što su
Marčana, Svetvinčenat? Pa mislim da
da, bilo bi lakše pokrivati Marčanu i Savičentu, ili neke susjedne općine s područja
Grada Vodnjana nego iz Pule.
Svojevremeno je bio zaživio onaj projekt kontakt policajca, što je s tim?
Kontakt policajac još uvijek djeluje na
našem području, on pomaže građanima,
mislim da je to jedan dobar projekt, no
međutim, za Vodnjan nedovoljan. Jedan
policajac ne može ništa.
Ima li tu u Vodnjanu predstavnika nacionalne manjine, je li ona dala neko
očitovanje Gradu, bilo kome, vezano
za taj događaj? Ne. Nismo dobili nikakvo očitovanje.
Opišite taj događaj, dakle oko 16 sati
jer ste u to vrijeme radili u gradskoj
Palači. Došla sa tri automobila na sred
place, velikom brzinom, ne znam odakle i
od kud je izašlo, ono što sam ja vidio, nekih petnaestak muškaraca sa bejzbol palicama, sjekirama i ne znam čime još, te se
sjurili niz ulicu Portarol i nakon nekoliko
minuta su se isto takvom brzinom vratili
nazad, ukrcali u automobile i pobjegli. Mi
smo uzeli i registarske tablice i prijavili
policiji. Nemam neko službeno priopćenje od policije, no uspjeli su ih zaustaviti,
identificirali su osobe koje su sudjelovale
u tom incidentu, što s jedne strane daje
dojam učinkovitosti, ali mi moramo spriječiti takve stvari, a ne djelovati nakon
što se one dogode.
Ozlijeđenih nije bilo? Po mojim saznanjima ih je bilo. Četvero ih je završilo u bolnici, od kojih jedan ima teške tjelesne ozljede. Bilo je krvi po ulici, koju su djelatnici
Vlastitog pogona to čistili drugi dan.
Gdje se nalazila postaja u kojoj zgradi
i kad je ukinuta? Dok Općina Vodnjan
nije pripala Općini Pula, do 1963., nalazila se nasuprot nogometnog igrališta, iza
nove uljare San Lorenzo.
Koliko vremena treba policiji kad ih zovete kad se nešto desi da dođu iz Pule?
Ako krenu odmah 15-ak minuta. Ali bitno
je po meni da ljudi osjete prisutnost policije
stalno.To je preventiva. Imamo primjer bespravnog parkiranja, ja ne znam kad su oni
zadnji put kaznili nekoga za krivo parkiranje
u Vodnjanu, zaista ne sjećam se toga.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

Bolje spriječiti nego liječiti!
Prevenire, meglio che curare!
Spomenuli ste taj problem boravka,
gdje se Romi ilegalno naseljavaju u,
pretpostavljam, napuštene prostore u Gradu? Da. Mi smo bili pokrenuli
nekoliko sudskih tužbi, šest ih je po zadnjim informacijama pravomoćnih. Grad
Vodnjan zaista nema ništa protiv nikoga
ali mi želimo da zakoni i gradske odluke
vrijede za sve isto, i da se svi pridržavaju
njih. Mi ćemo u budućnosti sigurno napraviti neki projekt za oživljavanje starogradske jezgre i sigurno je da nam takvi
objekti trebaju. To su naši objekti i mi sa
njima želimo raspolagati i zato moram
reći da ćemo svakako ići dalje s ovrhama,
sad ćemo ići s deložacijom, pogotovo s
ovim ovrhama, sudskim postupcima koji
su praktički gotovi i pravomoćni. Mi tu sigurno nećemo stati, idemo dalje upravo
iz razloga što želimo upravljati i raspolagati sa svojom imovinom.

L’evento che ci ha spinto ad intervistare il sindaco Vitasović è l’incidente di
lunedì 14 novembre scorso avvenuto a
Dignano, tra due gruppi di rom scontratisi verso le ore 16 in piazza del
Popolo.
Sappiamo che un tempo la Città, o
meglio l’ex Comune di Dignano, aveva un commissariato di Polizia. Ci può
dire quando e se il commissariato che
state chiedendo al suppongo, Ministero degli Interni, coprirebbe l’intera area in cui vive così tanta gente?
Dai dati della stessa Questura risalenti a
circa un anno fa, nel comprensorio della
Città di Dignano vivono più di settemila
persone, numero un po’ inferiore secondo il Censimento, ma credo ci si debba
fidare dei dati della Questura che sono
quelli ufficiali e che riguardano un’area di

Ci descrive il fatto? Avvenuto verso le
16, quando stavate ancora lavorando
a Palazzo municipale. Tre automobili
sono arrivate in mezzo alla piazza ad alta
velocità e non saprei dire da che direzione o da dove fossero sbucate; quello che ho visto è una quindicina di uomini con delle mazze da baseball, asce e
non so che altro, che si dirigevano velocemente verso via Portarol. Dopo alcuni
minuti sono ritornati in piazza sempre di
fretta, sono entrati nelle auto e scappati. Abbiamo subito preso nota delle targhe e li abbiamo denunciati alla polizia.
Non possiedo alcuna nota ufficiale delle
forze dell’ordine, che però sono riuscite
a fermarli, ad identificare le persone che
hanno preso parte all’incidente, il che da
un lato ci dà l’effetto di efficacia, ma d’altro canto va detto che si devono evitare
cose del genere, non agire dopo.
Ci sono stati feriti? Secondo le notizie
in mio possesso ce ne sono stati. Quattro persone sono finite all’ospedale, di
cui una con ferite gravi. C’era del sangue
per la strada, che gli operatori della Municipalizzata hanno ripulito il giorno seguente.

prattutto quelli per i quali possediamo
le misure coatte e le procedure giudiziarie esecutive. Non ci fermeremo certamente, proseguiamo proprio perché
vogliamo gestire e disporre del nostro
patrimonio.
Dei settemila abitanti quanti sono
rom? Nessuno lo sa purtroppo, proprio per i motivi già elencati. Secondo i
dati ufficiali del MAI, dovrebbero essere all’incirca centocinquanta, ma sono
convinto che siano almeno il doppio o
addirittura il triplo. È questo il problema più grosso, non abbiamo dati ufficiali ed è per tale motivo che succedono cose di questo tipo. Venite in piazza
a Dignano a qualsiasi ora del giorno e
lo vedrete. Non è possibile che in una
casa vivano ventisette, a volte addirittura trentadue persone. Ci sono stati
dei casi in cui in un immobile gli iscritti
erano più di trenta, mentre l’area abitativa utile dello stesso era di venti metri quadri. Purtroppo la legge non ci dà
la possibilità di intervenire e nessuno
controlla se sussistono o meno le condizioni adatte all’atto della notifica della residenza.

I loro figli vanno a scuola?
Con i rom che sono qui già da
lunghi anni si è lavorato molto Sono stati coinvolti in numerosi programmi, e lo sono
ancora, non solamente in iniziative di carattere sociale, ma
anche educativo. Sono attivi
pure attraverso alcune nostre
associazioni, soprattutto nelle società sportive. Non sono
mai stati trattati diversamente
e il nostro obiettivo non è mai
stato quello di trattarli diversamente dagli altri. Noi desideriamo che siano cittadini a
A njihova djeca se školuju? S Romima
pieni diritti, ma anche con gi
koji su tu već dugo godina puno se radistessi obblighi degli altri. Avelo. Bili su uključeni u raznovrsne progravamo pure la possibilità di istime i sad su uključeni, ne samo u socijalne
tuire a scuola un gruppo solo
programe, već i u program edukacije. Ali
per loro, ma non ci è mai vei kroz neke naše udruge su aktivni, ponuto in mente di farlo, proprio
gotovo u sportskim klubovima. Nikad se
perché desideriamo la piena
nisu tretirali, niti je naš cilj bio da se oni
integrazione, il loro adattatretiraju drugačije od ostalih. Mi želimo
mento alle nostre tradizioni,
da oni zaista budu građani sa svim praal nostro stile di vita e credevima, ali i obvezama kao i svi ostali. Imatemi, non è stato affatto facile,
li smo mogućnosti u osnovnoj školi or- più di cento chilometri quadrati. L’ho già Dove aveva sede il Commissariato, in
soprattutto
con gli operatori scolastici,
ganizirati jednu skupinu samo za njih, ali detto che città minori, con meno abitan- quale edificio e quando è stato chiuma
credo
che
molte famiglie rom oggi
ti
di
Dignano
hanno
un
Commissariato,
so?
Fino
a
quando
il
Comune
di
Dignano
nikad nam to nije palo na pamet, upravo iz razloga što želimo da se oni inte- mentre Dignano non ce l’ha: ritengo ciò non fu assembrato a quello di Pola, fino stabili a Dignano lavorano, trovano ocgriraju i da se prilagode našim običajima, una grande ingiustizia. Non chiediamo un al 1963, la Polizia aveva la propria sede di cupazione e con loro non ci sono affatnašem načinu života i vjerujte mi da nije grande commissariato, ma almeno una fronte al campo di calcio, dietro il nuovo to problemi. Il problema sta in quei rom
che arrivano costantemente, per i quali
bilo lako, pogotovo školskim djelatnicima, piccola stazione che permetterebbe ai oleificio di San Lorenzo.
nessuno sa dove siano, che cosa facciaali ja mislim da puno romskih familija da- poliziotti di essere sempre presenti sul
nas u Vodnjanu rade, zapošljavaju se i s territorio, alla cittadinanza di sapere a chi Quanto tempo passa da quando no e come sopravvivano ed è in tal sennjima nema problema. Međutim, ono što rivolgersi e in caso di eventuali interven- chiamate la Polizia in caso di biso- so che desideriamo avere un controllo
je problem su oni Romi koji neprestano ti, di essere sul posto con più celerità di gno, perché arrivi a Dignano da Pola? maggiore. Quelli che sono qui da anni si
dolaze, nitko ne zna gdje su, što rade i quella attuale. Nel 1963 Dignano aveva il Partendo subito, una quindicina di minuti. sono adattati, chi più chi meno.
kako preživljavaju, i tu želimo veću kon- proprio commissariato di Polizia nel qua- La cosa importante secondo me è che
trolu. Oni koji su dugo godina ovdje su se le operavano circa dodici addetti all’ordi- la gente senta la presenza costante del- Cosa pensa, perché arrivano proprio
ne pubblico.
la Polizia. Si tratta di prevenzione. Abbia- a Dignano? Tutti noi li vediamo girare
više – manje prilagodili.
mo l’esempio dei parcheggi abusivi: non per Dignano, io non so se dormano qui
Zašto mislite da dolaze baš u Vodnjan? In ogni caso, esistendo il Commissa- so quando sia stata l’ultima volta che la o altrove. Penso che vengano a Dignano
Svi ih mi vidimo po Vodnjanu, ja ne znam riato esso potrebbe coprire anche i Polizia abbia multato qualcuno per sosta perché in questa località non hanno mai
dali oni ovdje spavaju ili negdje drugdje. territori dei comuni adiacenti, come vietata a Dignano, davvero non me lo ri- avuto problemi, la gente li ha accettati.
Non hanno avuto quei problemi che cerRekao bih da dolaze u Vodnjan jer ovdje quello di Marzana e di Sanvincenti? cordo.
tamente avrebbero avuto in altre località,
nisu nikad imali nikakvih problema, ljudi Ritengo che sarebbe molto più semplice
dove la cittadinanza locale è più severa
su ih prihvatili. Nisu imali onu vrstu pro- controllare Marzana e Sanvincenti, o altri Lei ha già parlato del problema del con loro, il che è anche una cosa inaccetcomuni
limitrofi
,
partendo
da
Dignano
soggiorno
abusivo,
del
fatto
che
i
blema koju bi imali u nekim drugim mjerom occupino abusivamente molte tabile. Noi abbiamo accettato non solo i
stima, gdje se domicilni narod prema nji- piuttosto che da Pola.
abitazioni cittadine, credo abbando- rom, ma tante altre nazionalità, forse più
ma postavlja oštrije, što je po meni isto
di qualsiasi altro luogo.
tako neprihvatljivo. Mi smo prihvatili ne Un po’ di tempo fa era nato il proget- nate? Sì. Abbiamo intentato alcune cauto
del
„poliziotto
contatto“,
che
cosa
se
in
tribunale,
sei
di
queste
sono
divensamo Rome, već i druge nacionalnosti,
ne è stato? Il poliziotto di contatto opera tate esecutive, secondo quanto ne so. Forse il problema è proprio il gran
možda više nego neko drugo mjesto.
tuttora sul nostro territorio, dà una mano La Città di Dignano non ha nulla contro numero di case abbandonate? Sì, anche questo è un problema, ma si tratta
Možda je problem to što ima jako agli abitanti, ritengo che si tratti di un buon nessuno, veramente, ma pretendiamo di spazi che non hanno le condizioni per
progetto,
ma
insuffi
ciente
per
Dignano.
che
le
leggi
e
le
delibere
cittadine
valgapuno napuštenih prostora? Pa i to je
no per tutti e che tutti le rispettino. Noi abitarci, per nulla. Ora è successo queisto problem. No, ti prostori nisu uvjetni Un poliziotto solo non può fare nulla.
nel prossimo futuro faremo certamente sto incidente, ma sono del parere che
za stanovanje, za ništa. Sad se desio ovaj
tra non molto succederà qualche altro
incident, ali ja vjerujem da će se usko- A Dignano c’è un rappresentante di qualche progetto di rivitalizzazione del incidente in una delle case occupate, vitale
minoranza
nazionale;
si
è
fatto
nucleo
storico
ed
è
certo
che
tali
sparo desiti incident u nekoj zgradi, gdje su
sto che molte sono staticamente insicute zgrade statički vrlo nesigurne, upitne sentire da qualcuno della Città, che zi ci serviranno. Sono strutture nostre re, con impianti dubbi e pericolosi, ecc. È
i opasne su instalacije itd. Velika je opa- cosa ha detto sull’evento? No. Non e desideriamo disporne e perciò devo alto il rischio che oggi o domani succeda
snost da se i tu nešto ne dogodi danas abbiamo avuto nessuna dichiarazione in dire che proseguiremo con le denunce qualcosa di grave.
merito.
e ora avvieremo anche i traslochi, so– sutra.
D.D.
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Od tih 7000 stanovnika koliko je
Roma? To nitko ne zna, nažalost, upravo
zbog takvih stvari. Po evidenciji MUP-a ih
je oko 150, no uvjeren sam da ih je dvaput
ili čak triput više. Upravo je tu problem,
što nemamo evidenciju i zato se dešavaju takve stvari. Dođite na Trg u Vodnjanu u bilo koje doba dana pa ćete vidjeti.
Nije moguće da u jednoj kući bude njih
27, negdje 32. Bilo je slučajeva gdje su na
jednoj nekretnini upisani preko 30 ljudi,
a nekretnina je od 20 kvadrata. Nažalost,
mi nemamo zakonske mogućnosti tu intervenirati i nitko ne provjerava dali netko ima uvjete da se negdje prijavi.
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Glasilo Grada Vodnjana
Ljeto u Peroju započinje na Martulini.
Lijep komad obale i molo Martulina
bili su i ovog ljeta za Perojce, a i mnogobrojne goste, stjecište relaksacije u
svakom pogledu. Tako se, osim kupanja
i sunčanja, igrala odbojka na pijesku, u
večernjim satima puštala se glazba i slušali rock koncerti, uz nezaobilazno iće
i piće po domaću. Perojci su si taj lokalitet uredili tako da s pravom sliči na
mali raj. U svakom slučaju sportski dio
ljetnog programa na Martulini bio je
na visokoj organizatorskoj visini. Ekipa
entuzijasta i volontera ne štede sekundu svog vremena da na Martulini svima bude ok. Po završenim utakmicama,

Foglio della Citta’ di Dignano

znojni i pijeskom pokriveni rekreativci
potrčali bi do mora i za čas opet čisti i
osvježeni vraćali se bodrenju ili odmaranju u sjeni postavljene mreže i suncobrana. Kuhari su i ove godine pekli
ribu, meso, točila se piva, bilo je i vode
a i lijepo vrijeme.

i svačega. I vrtuljak je nasuprot mjesne
crkve. Zatim se po mjestu počinju širiti mirisi pečene ili kuhane hrane koja
izaziva slinu i otvara apetit. Što se primičemo popodnevu po Peroju šetaju
divovi kojima linija ne znači ništa neki
visoki i k tome veoma teški. Da, počele su pripreme za takmičenje konopaša.
Biser kulturnog programa je Peroj- A kada je počelo, dva reda publike, u
ska fešta ove godine pod geslom 349. sredini dvije ekipe rastežu konopac, a
obljetnice dolaska Crnogoraca u Peroj. lica skoro da puknu od napinjanja. ZaVeć u rano popodne, čuju se ugostite- nimljiv je za spomenuti štand Perojskih
lji koji pripremaju svoje štandove, lože suvenira od dječjih radova. Program
vatru da bude što boljeg žara za razne daljnjeg tijeka događanja je više manje
roštiljade. Drugi postavljaju štandove s svake godine isti, no gosti su različiraznolikom i šarenom ponudom svega ti. Feštu su svojim dolaskom uveličali:

Udruženje Crmničana „Crmnica“, Mjesna zajednica „Jedinstvo“ Podgorica,
Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka, Nacionalna zajednica Crnogoraca
Hrvatske, Udruženje Crnogoraca Pula.
Prisutne je pozdravio Mihajlo Škoko a
ispred Grada Vodnjana gradonačelnik
Vitasović. Po protokolu izredali su se
govornici, a zatim se počelo s kulturno
- zabavnim programom. Osim članova
DPC „Peroj 1657“ na pozornicu su se
popeli i Kumpanija „Kosirići“ iz Tinjana, KUD „Uljanik“ i folklorna skupina
Zajednice Talijana Vodnjan. Svaki je nastup popraćen burnim pljeskom mnogobrojne publike.

U susret proslavi 350. obljetnice
Incontro alla celebrazione del trecentocinquantesimo anniversario
L’estate a Peroi inizia a Martulina. Il bel
tratto di spiaggia e il molo di Martulina
hanno costituito quest’estate per i perolesi e per i loro ospiti, un punto di rilassamento in tutti i sensi.Accanto ai bagni di mare e di sole, si gioca a pallavolo
sulla sabbia, nello ore serali si ascolta
musica, anche concerti rock dal vivo,
con le immancabili bevande e pietanze
locali. I perolesi hanno sistemato l’area
facendola assomigliare ad un piccolo paradiso. In linea generale, la parte sportiva del programma estivo in Martulina
è stata organizzata alla perfezione. Un
gruppo di entusiasti e di volontari non
ha risparmiato nemmeno un secondo di
tempo per fare in modo che tutto sia a
posto. Finite le partite, i giocatori accaldati e pieni di sabbia vanno a tuffarsi in
mare e subito dopo, ben puliti, ritornano al campo di gioco per fare il tifo o
per riposarsi all’ombra della rete e degli
ombrelloni. Anche quest’anno i cuochi
hanno preparato del pesce, della carne,
c’è stata la birra a spina, si è bevuta anche acqua e il tempo è stato bello.
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La perla del programma culturale del luogo è la festa di Peroi, che quest’anno
ha avuto come tema il trecentoquarantanovesimo anniversario dell’arrivo dei
Motenegrini a Peroi. Già nel primo po-

meriggio si sentono i gestori di locali
pubblici allestire le bancarelle, accendere il fuoco per avere quanta più brace
per le varie grigliate. Ci sono anche i
venditori che allestiscono altre bancarelle con merce variegata, della più va-

passeggiare persone grandi e grosse per
le quali la linea non significa proprio nulla, alcuni alti e pure molto pesanti. Sì, è
il momento in cui iniziano i preparativi
per il tiro della fune, che appena iniziato,
con due file di pubblico, mette in mostra
due squadre con i volti che scoppiano
dagli sforzi. È interessante ricordare la
presenza di una bancarella con souvenir tipici del luogo creati dai più giovani.
Il programma prosegue poi come avviene di solito ogni anno, ma con ospiti diversi. Quest’anno la festa è stata arricchita dalla presenza dell’Associazione di
Crmničani „Crmnica“, dalla Comunità
locale „Jedinstvo“ di Podgorica, dalla
Comunità nazionale montenegrina di
Fiume, dall’Associazione Montenegrini
di Pola. I presenti sono stati salutati da
Mihajlo Škoko e in nome della Città di
Dignano dal sindaco Vitasović. Nel rispetto del protocollo sono proseguiti i
discorsi e poi è iniziato il programma
culturale e d’intrattenimento. A salire
sul palco oltre ai membri della locale
SAC DPC „Peroj 1657“, sono stati pure
ria. E c’è pure una giostra di fronte alla la Compagnia „Kosirići“ di Antignana, la
chiesa locale. Poi nel luogo si espando- SAC „Uljanik“ e il Gruppo folkloristico
no i profumi di arrosto e di cibi cotti, della Comunità degli Italiani di Dignano.
che fanno venire l’acquolina in bocca e Ogni esibizione è stata accompagnata
risvegliare l’appetito. Poi a pomeriggio da fragorosi applausi del numeroso puinoltrato, per le vie di Peroj iniziano a bblico.
D.D.

Bogat jednodnevni program Bumbarske
Ricco programma di una giornata intera per la Festa dei Bumbari
Bumbarska fešta po 44. put, 13. kolovoza
kao i posljednjih godina započinje gađanjem glinenih golubova, pljočkarskim i turnirom u boćanju, 6. Smotrom hrvatskog
konja, nogometom, bile su otvorene crkve,
galerije i kantine, popodne trkom na tovarima, paradom alegorijskih kola, svirkom na
trgovima stare jezgre uz gastro ponudu uobičajenu za fešte. Puna placa ljudi za vrijeme
nastupa Dražena Zečića ispunila je očekivanja organizatora, Grad Vodnjan i Turistička zajednica.
Novost ovogodišnje Bumbarske bilo je
uvođenje trke u dvoje za plasman i osvajanje nagrade. Koliko je neke zbunilo to pravilo vidjelo se kad je prvi od dvojice ušao
u cilj s znatnom prednošću zbog zaostalog
partnera izgubljena je nagrada. Publiku je
veselilo često magareće ljubavno natjeravanje. Kako god ovogodišnji jahači pobjednici su Andrea Damiani i Goran Kesedžić.
Start i cilj bili su na Narodnom trgu. Parada
alegorijskih kola, očekivano svojim sadržajima preslikava iritaciju običnog čovjeka naspram nesposobnoj vladi tako su se u povorci našla kola s temama “VIP Remetinec”
te “Goli i bosi u Europsku uniju”. Prvo mjesto osvojio je Alan Castelicchio s kolima
“Trattoria La napa”, drugo mjesto “Bumbar
wellness” Lorenza Biasiola, a treće Antonio
Ostoni i “Il caro del Masero”.
U zabavnom programu osim na placi sviralo se na na Župnom i trgu Slobode i prvi
put u Ulici Forno Grande.

La Festa dei Bumbari per la quarantaquattresima volta: il 13 agosto scorso. Negli
ultimi anni inizia sempre con il tiro al piattello, con il torneo di maiele e di bocce,
seguiti dalla VI Rassegna del cavallo croato,
dal gioco del calcio. Le chiese aperte, come
pure le gallerie d’arte e le cantine; nel pomeriggio la corsa degli asini, la sfilata dei
carri allegorici, musica nelle piazze del nucleo storico con offerta gastronomica tipica
delle sagre. La piazza piena di gente durante
il concerto di Dražen Zečić ha soddisfatto
le aspettative degli organizzatori: Città di
Dignano ed Ente turistico locale.

La novità dell’ultima Festa dei Bumbari è
stata l’introduzione della corsa a due, a
premi naturalmente. Quanto alcuni siano
rimasti confusi dalla nuova regola lo abbiamo notato nel momento in cui un corridore (della coppia) è arrivato al traguardo
con grande anticipo rispetto al compagno,
perdendo così il primo premio. Il pubblico è stato rallegrato delle amorose spinte
date ai somari. A prescindere da tali vicissitudini, i vincitori di quest’anno sono stati Andrea Damiani e Goran Kesedžić. Partenza e traguardo in piazza del Popolo. La
sfilata dei carri allegorici, come ci si attende
sempre, ha dato pieno sfogo all’irritazione

dell’uomo comune verso il governo incapace: si sono potuti ammirare i carri intitolati „VIP Remetinec“ e „Nudi e scalzi nell’Unione europea“. Il primo premio
è stato vinto da Alan Castellicchio con il
carro „Trattoria La Napa“, il secondo da
„Bumbar wellness“ di Lorenzo Biasiol e il
terzo da Antonio Ostoni con „Il carro del
Masero“.
Nella parte d’intrattenimento si è suonato
nella piazza centrale, in quella del Duomo,
in piazza Libertà e per la prima volta, in via
Forno Grande.
D.D.

Foglio della Citta’ di Dignano

Volontarizam podiže ljestvicu kvaliteti ponude
Il volontariato innalza il livello di qualità dell’offerta
Vodnjansko ljeto, polivalentni projekt u
kulturi Grada Vodnjana, je povod da se i u
Galižani organiziraju i realiziraju specifični
programi koji prate tradicijsku kulturu tog
mjesta. Tako su se nakon nekoliko godina
uhodavanja dva izdvojila i postala kulturno
– zabavni simbol ljetne ponude domaćim
i stranim posjetiteljima. Prvi je „Degustacija tradicionalnih jela Galižane“ drugi „Fešta
od puži“. Šesta Degustacija tradicionalnih
jela Galižane, održana je petog kolovoza
na terasi sjedišta Zajednice Talijana Galižane. Ono po čemu se razlikuje ovogodišnja
Degustacija je organizacija. Pohvale galižancima za visoki pomak u realizaciji tog programa, jer pratio sam ih sve i s toga recimo da je i stav objektivan. U biti stalno ih
hvalim jer su iz godine u godinu sve bolji i
to se vidi a dokaz kvaliteti je i sve veća posjećenost. Čini mi se da je ova godina prekretnica i u tome što svaki sudionik u realizaciji programa postaje bitan upravo s toga
što svojom vedrom i pozitivnom pojavom
dodatno obogaćuje dojam kao i to da se
prema medijima i posjetiteljima ponaša kao
trgovac prema kupcu. Uvijek spreman da
ugodi i udovolji.
Početak na vrijeme, uređenje terase u skladu s naslovom manifestacije, od starog voza
do naslikane vedute zapadnog ulaza u Galižanu, mladi folkloraši u odorama, iza pultova
volonteri u istovjetnim pregačama, tematski posloženi pultovi s određenim jelima, i
ono najvažnije spakirane porcije slatkiša u
celofanske paketiće. Program Degustacije
je bio takav da se najprije održala verbalna
prezentacija ponude koju su voditelji prisutnima demonstrirali vodeći ih okolo po
stolovima svakog posebno opisujući.Turneja je započela pršutom, sirom i skutom, pa
preko ekstra djevičanskih maslinovih ulja i
vina prema jelima. Iza pultova s jelom svi
navlače bijele rukavice, plastične posudice
za porcije s jelima spremne, kud pogledaš
čisto i pregledno, ispred svakog stola ispisan naziv jela. Jela počinju palentom s pužima, pa dalje makaroni/pljukanci su umakom
od pijetla, palenta s janjećim tripama i na
kraju maneštre od fara i slanca. Na kraju ili
ulazu, ovisno o tome da li se dolazi ili odlazi
na terasu, pult s slatkišima umotanih u celofan. U paketiću fritula, kroštola, slatki kruh
– pinca, štrudla od jabuke i škute.
Prije same degustacije prisutni su mogli pogledati nastup mlađe skupine folklorne skupine „Armando Capolicchio“. I tu pronala-

zimo posebnost koja se odražava u tome
da pive i cimbalo sviraju djevojčice. U posljednje vrijeme slušam tradicionaliste koji
se uzaludno protive da djevojke sviraju tradicijske instrumente jer vidim i se sve češće
susrećem s djevojkama koje sviraju, mih, roženice, surle, violine, sad evo i pive i cimbalo.
Na ovogodišnjem Leronu sam slušao djevojku kako svira na „velikom“ bajsu – kontrabasu. Upravo zbog tih nepisanih pravila u
folklornoj tradiciji pojavnost djevojaka koje
sviraju „muške“ instrumente postaje zanimljiva, a iz ovog rakursa ne vidim zbog čega
bi bila muška sviračka umješnost nužni preduvjet praćenja tradicije. Ona se odražava
u glazbi, plesu i pjesmi, to treba njegovati i
čuvati, a da li će svirati djevojke to ne treba
biti ono nešto čime se busa u prsa u odbrani davnašnjih ognjišta.
Od trenutka kad je krenula degustacija i
kad su se ljudi počeli gurati oko štandova s
bonovima za jela nije prošlo ni dva sata sve
ponuđeno se je pojelo a rekli su galižanci
da su napravili duplo više od lani. E tako je
kad je dobro, nestane u tren oka. Ukoliko
se nastavi ovakav trend za par godina biti
će mala ta za sad dovoljna terasa Zajednice
Talijana. I sam kušam jela do kojih stignem
svaki put i opet ću.
Fešta od puževa je u biti cjelodnevni program koji svake, tako i ove godine, pada na
Veliku Gospu 15. kolovoza. Kao što sam
već prošle godine pisao i taj je dan u kulturno – zabavnoj ponudi Galižane postao prepoznatljiv. Po svemu sudeći ovaj koncept će
se razvijati ali samo u detaljima jer kostur je
u redu. Naime već s jutra na mjesnom trgu,
galižanskoj placi, nudila se marenda: fritaja s
puževima ili kobasicama. Na kamenom stolu su se upisivali učesnici biciklijade koji su
oko devet krenuli jedan đir okolo Galižane a po povratku su marendali. Popodnevni program započeo je nastupom Limene
glazbe i mažoretkinja „Mon Perin“ iz Bala.
Dva kruga trke na tovarima po običaju uveseljava publiku jer unatoč manjem broju trkaćih četveronožaca ne fali komedije. Od
situacije kad tovar povuče u petoj brzini
bez da ga lupetaš ili kad šeta namjesto da
galopira a šofer ga viče, preklinje ili na koncu odustaje pa dolazi na cilj kad su ostali na
biri i marendi.

L’Estate dignanese, progetto culturale polivalente della Città di Dignano, costituisce
a Gallesano la spinta per organizzare e realizzare programmi specifici che seguono le
tracce della tradizione del luogo. Dopo solo
alcuni anni di „preparativi“ sono già due le
manifestazioni che si distinguono e che sono
diventate il simbolo culturale – d’intrattenimento estivo per gli abitanti del luogo e per
i loro ospiti stranieri. La prima è la „Degustazione dei piatti tradizionali di Gallesano“, la
seconda la „Festa delle cioche“. La sesta edizione delle specialità tipiche di Gallesano ha
avuto luogo il 5 agosto sulla terrazza della
locale Comunità degli Italiani. Quello che ha
distinto l’evento di quest’anno è stata proprio l’organizzazione. I complimenti vanno
espressi ai gallesanesi per il grande passo in
avanti fatto nella realizzazione del programma, che ho seguito dall’inizio alla fine come
tanti altri, e posso perciò contare sulla mia
obiettività. A dire il vero li elogio sempre
perché di anno in anno sono migliori e si
vede: ne è la prova il numero sempre crescente di visitatori. Mi sembra che quest’anno sia stato particolare anche perché ogni
contributo nell’organizzazione del programma diventa importantissimo e la prontezza serena e positiva di tutti quelli che sono
coinvolti arricchisce ulteriormente l’evento,
pure per il fatto che il rapporto con i mass
media e con i visitatori è quello tipico del
commerciante verso l’acquirente: l’ultimo va
sempre soddisfatto.

L’inizio puntuale, la sistemazione della terrazza nel rispetto del tema della manifestazione, dall’antico carro al paesaggio disegnato
all’entrata occidentale di Gallesano, i giovani
nel costume tradizionale, dietro al bancone
i volontari con grembiuli tutti uguali, i banchi
sistemati tematicamente con pietanze scelte e, aspetto importante, le porzioni di dolcetti incartate per bene con il cellophane. Il
programma della Degustazione è iniziato con
la presentazione dell’offerta che i presentatori hanno illustrato ai visitatori portandoli in giro in mezzo alle tavole imbandite, descrivendo le singole specialità. La tourneé è
iniziata con il prosciutto, il formaggio e la ricotta, passando per gli extra vergini di oliva
e il vino, per arrivare ai piatti concreti. Dietro ai banconi tutti con i guanti bianchi, i piatti di plastica per le porzioni pronti, dappertutto pulizia e visibilità e i nomi dei singoli
Na trgu Toro ispred crkve Sv. Antona u piatti bene in vista. Le specialità iniziano con
19 sati počelo se penjati po zamašćenom la polenta e cioche, seguita dalla pasta macdrvenom stupu. Šteta što su sudjelovale cheroni con sugo di gallo, dalla polenta con
samo dvije ekipe no i to le trippe di vitellone e poi le minestre di farje bilo dovoljno za mno- ro e di ceci. All’entrata/uscita della terrazza,
gobrojnu publiku koja ih dipendentemente da quale lato vi si arriva,
je bodrila u nadmetanju un banco con i dolci incartati nel cellophane:
tko će prije skinuti pršut, pacchetti di frittole, crostoli, pan dolce, strusir, mortadelu i plastiku del di mele e di ricotta.
vina. Ovaj put su dečki
bili spremniji tako da su Prima della degustazione i presenti hanu prvom pokušaju skinu- no assistito all’esibizione del giovane grupli sve osim vina. Onda je po folkloristico „Armando Capolicchio“.
druga ekipa skinula i to Anche qui notiamo una specificità: ragazze
uz dosta fulada i nakon che suonano le pive e il cimbalo. In questi ulzajedničkog fotografira- timi tempo sento spesso i tradizionalisti che
nja iz provokacije koja sono inutilmente contrari al fatto che le raje stigla iz publike krenu- gazze suonino gli strumenti della tradizione,
li su se pentrati da vra- mentre le possiamo
te pršut. Umor je ipak vedere sempre più
pršut zadržao u rukama spesso con in mano il
zamašćenih učesnika i mih, le roženice, le surotuda se krenulo na ru- le, il violino ed ora ankometno igralište gdje su che le pive e il cimbase konopaši nadmetali u lo.Alla scorsa edizione
potezanju konopa. Su- del Leron ho ascoltato
mrak i na koncu paljenje una ragazza suonare
reflektora najavili su ples il contrabbasso. Sono
i gastro finale s puževima proprio queste regole
i polentom, i neizbježnim non scritte della tradimesom s roštilja. Prepu- zione folkloristica che
no igralište ljudi, domaći rendono interessan„Anelidi“ izazivaju noge ti le suonatrici di struu ritmu muzike za ples, menti „maschili“ e osstolovi puni ića i pića i servando il fenomeno
da questo punto di vitako bude u Galižani.

sta non vedo il motivo per cui l’arte musicale maschile debba essere la condizione obbligatoria per seguire la tradizione. Questa si
riflette nella musica, nel ballo e nel canto, tutti da curare e preservare, ma se poi saranno delle ragazze a suonare gli strumenti, non
dovrebbe costituire quel qualcosa che ci fa
battere il petto in difesa degli antichi focolari.
Dal momento d’inizio delle degustazioni, anche quando la gente ha cominciato a spingersi un po’ attorno ai banchi con in mano i
buoni pasto, non sono trascorse nemmeno
due ore per finire tutti i piatti cotti per l’occasione, pur avendo sentito dire dai padroni di casa di aver preparato il doppio delle
specialità dell’anno scorso. È così quando c’è
qualcosa di buono, sparisce tutto in un batter d’occhio. Proseguendo così l’andamento, tra un paio d’anni risulterà stretta anche
la terrazza della Comunità degli Italiani. Assaggio anch’io le pietanze quando posso, e
lo farò di nuovo.
La Festa delle cioche è una manifestazione
che dura una giornata intera e come ogni
anno, cade il giorno della Madonna, il 15 agosto. Come già da me scritto l’anno scorso,
si tratta di un evento che con la sua offerta
culturale e d’intrattenimento ha fatto diventare Gallesano ben riconoscibile. Osservandolo nel suo insieme, è un concetto che può
svilupparsi solo nei dettagli, perché la spina
dorsale è già buona. Sin dal mattino in piazza centrale veniva offerta la merenda: frittata
e cioche o salsicce. Al tavolo di pietra c’erano le iscrizioni per il giro in bicicletta, partito
verso le 9 per un percorso attorno a Gallesano e al ritorno la merenda. Gli eventi pomeridiani sono iniziati con la banda d’ottoni e le majorettes „Mon Perin“ di Valle. Due
giri in groppa agli asini rendono abitualmente la gente allegra, perché nonostante ci siano sempre meno quadrupedi, non mancano certamente i guai. Dall’asino che tira “in
quinta marcia” senza nemmeno sfiorarlo
a quello che passeggia invece di galoppare,
con il padrone che lo sgrida, bestemmiando e alla fine anche rinunciando, per arrivare
al traguardo quando tutti gli altri stanno già
mangiando la merenda e bevendo la birra.
In piazza Toro, davanti alla chiesa di Sant’Antonio alle ore 19 è iniziato l’albero della cuccagna, ovvero l’arrampicata sul palo unto.
Peccato che vi abbiano partecipato solo due
squadre, comunque sufficienti per il numeroso pubblico e per fare il tifo per chi avesse raggiunto per primo il prosciutto, il formaggio, la mortadella e il contenitore di vino.
Questa volta i ragazzi sono stati più preparati e sono riusciti a togliere tutto meno il
vino, già al primo tentativo. La seconda squadra è riuscita dopo tanti tentativi andati a
vuoto a guadagnarsi il vino. Una foto ricordo per tutti con provocazioni dal pubblico
che hanno spinto i vincitori a risalire sul palo
per restituire il prosciutto. La stanchezza ha
però fatto in modo che questo rimanesse
nelle mani unte dei partecipanti, che si sono
avviati poi in direzione del campo di pallamano, dove c’era il tiro della fune. Le prime
ombre della sera e poi l’accensione dei riflettori hanno invitato tutti al ballo e alla finale gastronomica con le cioche e polenta e
l’immancabile carne ai ferri. Il campo pieno
di gente, i nostri „Anelidi“ fanno ballare al
ritmo della musica, i tavoli pieni di piatti e di
bicchieri: è così che si fa a Gallesano.

D.D.
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I ove sedme godine za redom Grad Vodnjan kroz tri dana od 18. do 20. studenog pod ogromnim bijelim šatorom od
1250 kvadratnih metara na sjevernom
parkiralištu nasuprot nekadašnjoj tvornici cipela slavi mlado maslinovo ulje. I
svake je godine sve više posjetitelja pa
se po nepotvrđenim procjenama vjeruje da je ovogodišnja manifestacija primila njih 20 tisuća. Tome su pogodovala i
tri prelijepa sunčana dana. Protokolarno
otvaranje pripalo je ambasadorici Republike Italije Emanueli D’Alessandro
kad je zajedno sa Valeriom Drandićem
načelnikom Županijske uprave Istarske
županije i gradonačelnikom Vodnjana,
Klaudiom Vitasovićem zalijevanjem mladim maslinovim uljem piramidu učinjenu od čokoladnih pralina obilježila službeni početak manifestacije. U kulturno
zabavnom djelu otvaranja nastupili su
mješoviti zbor Zajednice Talijana iz Vodnjana i plesni studio Rondo iz Pule.
Unatoč poteškoćama u kojima se nalazi
svaka manifestacija koja ima ovakav volumen i financiranje tako i ova uspjela se
dogoditi maksimalnim zalaganjem organizatora kao i svesrdnoj pomoći raznih
sponzora. Manifestacija je i ove godine
imala iznimno bogat, edukativan i zanimljiv program čije dijelove opisujemo u
nastavku. Unatoč veličini šatora mjesta
nije bilo onoliko koliko je potražnja izlagača tražila.Tražilo se mjesto više. Možemo reći da je ovogodišnja manifestacija
posvećena mladom ekstra djevičanskom
maslinovom ulju poprimila međunarodni karakter jer, osim hrvatskih, pod šatorom su se smjestili izlagači iz Italije,
Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Korisno i zanimljivo je bilo, kako
maslinarima tako i potencijalnim konzumentima, iskoristiti Dane mladog maslinovog ulja da se nauči kako dobiti kvalitetno ekstra djevičansko maslinovo ulje
i kako ga što lakše i bolje prepoznati.
Ove se je godine prezentiralo više od
80 proizvođača s oko 200 uzoraka maslinovih ulja. Uljarima su svojom ponudom upotpunili šaroliku lepezu ponude
vinari, pršutari, proizvođači sira, marmelade, tartufa i lavande. Mogla se popiti
i dobra kafa. Za animiranje publike bio
je zadužen dvojac Zdenka Gudelj i Mario Battifiaca koji su to odradili tako
da je osmijeh i zadovoljstvo na prisutnima najbolji parametar i ocjena. Dječji
kutak pod vodstvom udruge Birikina iz
Pule i službena web stranica manifestacije ovogodišnji je novitet pod šatorom
posebno što se preko potonje događalo
praćenje uživo svega pod šatorom. Tko
nije mogao doći mogao se preko spomenute web stranice (www.dmmu.info)
uključiti virtualno iz svog doma.
Sedmero ekspert kušača zadruge Rubinum iz Rovinja degustiralo je i ocijenilo
64 ulja koja su se izlagala na manifestaciji.
Ocjenjivanje nije bilo službeno i služilo
je isključivo radi savjetovanja maslinara,
na koji način i kako nastaviti i usmjeravati proizvodnju. S druge strane gostima
i potrošačima stručnjaci su bili dostupni
u cilju savjetovanja u primjeni i prepoznavanju okusa i aroma mladih ulja. Pristup ocjenjivanja tj kušanja uzoraka ulja
tekao je usporedo s razvrstavanjem po
kategorijama intenziteta voćnog okusa
u blaga 20, srednja 21 i jaka 23. Što se
aroma tiče kušanjem su se otkrili: badem, gorki badem, cikorija, radič, artičoka, zelena trava, aromatično bilje, pomidor, list masline... Oil bar je time ispunio
svoju namjenu jer se na tom štandu u
direktnom kontaktu s proizvođačima i
njihovima uljima odvijala najbolja edukacija - savjetovanje maslinara na koji način izbjeći nepravilnosti u proizvodnji i
kako u buduće proizvesti bolja maslinova ulja. Ona bez mana. Potrošačima, znatiželjnicima, Oil bar je postao referentna
točka s koje su konkretnije mogli poći u
istraživanje ponuđenih ulja.
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MLADO MASLINOVO ULJE PRIVUKLO 20000 POSJETITELJA
OLIO NOVELLO PER UN MIGLIORE INIZIO D’ANNO

Gastro program je udarni „sporedni“ program održavanja Dana
mladog maslinovog ulja i iz godine
u godinu sve bolje koncipiran. Ove
se je godine dogodila intervencija u
scenografiji to jest monotone bijele
plohe zamijenjene su improviziranim
drvenim stalažama na kojima su raznorazne namirnice, posuđe upravo
onako kako treba izgledati kuhinja.
Zagrijavanje gastro atmosfere započeli su oni najmlađi uz svoje mentore, učenici i profesori ugostiteljskih
škola iz Istre. U nastavku je nekoliko
izabranih istarskih konoba i restorana (Vodnjanka, Buščina, San Rocco,
Nono, Gourmet, Toni, Dorina, Sveti
Ivan, Valle Losca, Vinja, Old river, hotel Kaštel Motovun te agroturizmi
Jadruhi i Štefanić) pripremalo jela od
mesa istarskog goveda pod geslom
„Boškarin i maslinovo ulje“.
Iz domene „više“ kuhinje one s pet
zvjezdica moglo se kušati jela spravljena pod nadzorom poznatih kuhara tako je Tomislav Gretić i njegovi
suradnici iz Maistrinog hotela Monte Mulini u Rovinju spravljao jela od
mesa divljači. Srđana Jevtić, finalistica
Master Chefa, ovogodišnja gošća u
kuhinji Dana mladog maslinovog ulja
u Vodnjanu, uz konstantni osmjeh na
licu, neumorno je satima sudjelovala u kuhanju jela ali i kao asistentica
sretnim dobitnicima nagradne igre
Glasa Istre. Oni su za osvojenu nagradu dobili mogućnost sudjelovanja u gastro showu.Veliko bogatstvo
okusa te načina spravljanja jela posvećeno je i domaćoj, tradicionalnoj
kuhinji u gastro bloku pod nazivom
„Bumbarske užance u kužini“. Gotovo tradicionalno i ove se je godine
održao kuharski dvoboj političara u
kojem su sudjelovali s jedne strane
župan Ivan Jakovčić, a s druge gradonačelnici Pule, Labina i Vodnjana,
Boris Miletić, Tulio Demetlika i Klaudio Vitasović. Za publiku je to bilo
interesantno naročito kad se župan
upustio u flambiranje jela. Sama pojava plamena u tavi više je nego slikovita a još kad to izvodi župan uz
asistenciju gradonačelnika onda je
urnebes. LF catering tim, Tomislav
Volarević, Velka i Edmondo Šuran
svoje su kulinarske talente pokazali
kuhajući dva jela uz pratnju odabrane glazbe i svjetlosnih efekata, a neumorni „slatki“ Robert Perić u svom
je kulinarskom performansu spravljanja čokoladnih lizalica zamrznutih
dušikom s preljevom mladim maslinovim uljem zasladio je sve na kraju. Zajedničkim fotografiranjem učesnika LF kuhinje koji su u 3 su dana
iz kuhinje izbacili oko 8.000 porcija
jela i slastica, te podjelom palačinki
na bumbarski način, koje isto tako
tradicionalno peče gradonačelnik
Klaudio Vitasović završila se ovogodišnja sedma po redu fešta mladog
maslinovog ulja u Vodnjanu.

Anche quest’anno, per la settima volta
consecutiva, durante le tre giornate del
18, 19 e 20 novembre, sotto all’enorme
tendone bianco di 1250 metri quadri, allestito nel parcheggio settentrionale di
fronte all’ex calzaturificio, si è festeggiato l’olio d’oliva novello. E come ogni
anno, un numero sempre crescente di
visitatori che, secondo le stime attuali,
nell’appena trascorsa edizione ha toccato le ventimila persone. Lo hanno reso
possibile anche le tre bellissime giornate di sole. Nel rispetto del protocollo,
l’apertura solenne è stata fatta dall’ambasciatrice della Repubblica d’Italia
Emanuela D’Alessandro, che assieme a
Valerio Drandić, dirigente dell’Amministrazione regionale istriana e al sindaco
di Dignano Klaudio Vitasović, ha versato
dell’olio novello sulla piramide di praline di cioccolato, dichiarando aperta la
manifestazione. Per quel che concerne il

diale sostegno di vari sponsor. Anche
quest’anno l’evento ha vantato un ricchissimo programma, educativo e interessante, i cui contenuti descriviamo
qui di seguito. Pur essendo grande il
tendone, non c’era lo spazio richiesto
dagli espositori: si è cercato un posto
in più. Possiamo anche ribadire che la
tre giorni dedicata all’olio d’oliva novello ha avuto un carattere internazionale
perché accanto agli espositori nostrani,
sotto il tendone hanno trovato posto
produttori d’Italia, Slovenia, Montenegro e Bosnia ed Erzegovina. Un aspetto
utile e interessante sia per gli olivicoltori che per i potenziali consumatori è
stato quello di sfruttare le Giornate per
imparare come produrre un olio extra
vergine di qualità e come riconoscerlo
meglio e bene. Gli espositori che hanno
aderito alla fiera olivicola di quest’anno
hanno superato le ottanta unità, presen-

programma d’apertura, vi hanno partecipato il coro misto della Comunità degli Italiani di Dignano e lo studio di ballo
„Rondò“ di Pola.

tando circa duecento campioni di olio
d’oliva. Ad arricchire la loro offerta sotto il tendone c’erano pure produttori
di vino, di prosciutto, di formaggio, marmellata, tartufo e lavanda. È stato possibile assaporare anche un buon caffè.
Il compito di intrattenere il pubblico è
stato affidato a Zdenka Gudelj e Mario Battifiaca che lo hanno fatto bene,
visto che il sorriso e la soddisfazione
dei presenti sono stati l’autentico parametro
di valutazione. L’angolo dedicato ai bambini
e diretto dall’Associazione “Birikina” di Pola
e il sito internet ufficiale della manifestazione
hanno costituito le novità di quest’anno e usufruendo del sito web si è
potuto pure seguire tutto dal vivo. Non sarebbe
potuto accadere senza
le pagine Internet di cui
sopra (www.dmmu.info)
e la possibilità di partecipare all’evento virtualmente, da casa.

Nonostante le difficoltà che toccano ogni manifestazione di questo livello, specie di natura finanziaria, la nostra
ha potuto aver luogo grazie al massimo
impegno degli organizzatori e al cor-

Sette esperti assaggiatori della Cooperativa
“Rubinum” di Rovigno
hanno degustato e valutato sessantaquattro oli
esposti alla manifestazione. La degustazione
non ha avuto un carattere ufficiale, ma è servita solamente per consigliare i produttori di
olio su come proseguire

o indirizzare la produzione. D’altro canto gli
esperti si sono messi a
disposizione degli ospiti
e dei consumatori per
dar loro consigli sull’uso
e sul riconoscimento di
sapori e aromi degli oli
novelli. L’approccio della valutazione, ovvero
dell’assaggio dei campioni, è servito anche
alla loro categorizzazione in base all’intensità
della nota fruttata: venti sono stati etichettati
come lievemente fruttati, ventuno con un fruttato medio e ventitre
intensamente fruttati.
Per quel che riguarda
l’aroma, con l’assaggio
sono state scoperte le
seguenti note: mandorla,
mandorla amara, cicoria,
radicchio, carciofo, erba
verde, erbe aromatiche,
pomodoro, foglia di olivo... Naturalmente ci
sono stati anche oli difettosi e di conseguenza
la consulenza sui trattamenti sui quali
si deve lavorare in futuro, sia durante la
produzione che nella lavorazione, hanno
aiutato i produttori il cui olio è risultato
non perfetto. L’Oil bar ha risposto pienamente alla sua destinazione d’uso e
al suo stand, grazie al contatto diretto
Boćarski klub Vodnjan je nakon 5 godina
mirovanja kada je 2003. godine odustao iz
natjecanja u I Hrvatskoj boćarskoj ligi iz financijskih razloga ponovno pokrenuo svoju
aktivnost 2007.godine. Tada je na inicijativu
nekadašnjih članova i simpatizera boćanja u
Vodnjanu održana skupština na kojoj je izabrano novo vodstvo BKVodnjan te su određene smjernice i aktivnosti za buduće razdoblje. Mandat da vodi klub zajedno s ostalim
članovima I.O. dana je Stanku Rojniću koji je
izabran za predsjednika kluba. Planom aktivnosti zacrtano je da se pristupi formiranju
ekipe te da se s natjecanjem krene u natjecateljskoj sezoni 2008. Jedan od osnovnih ciljeva je bio da BKVodnjan okuplja zaljubljenike boćanja s područja grada Vodnjana pa se
o tome vodilo posebno pažnju i kod formiranja ekipe.Taj princip kako i rezultati pokazuju klubu jamči dugoročno budućnost i osigurava stabilnost kluba. Po prosjeku starosti
jedan je od najmlađih u Istri.
Zahvaljujući izuzetnom angažmanu predsjednika nabava sve potrebne i izuzetno skupe opreme realizirana je tako da je
BK Vodnjan u 2008. krenuo s natjecanjima
opremljen na način kojem bi zavidjeli i pojedini prvoligaški kolektivi. Uslijedila je i nabava
tribina i kontejnera s pratećim prostorima i
sanitarnim čvorom.
Osvrt na ostvarene rezultate je najljepši dio
ove priče o BK Vodnjanu. Klub je s prvim
službenim natjecanjem krenuo u Zimskoj
ligi Boćarskog savez Pule (2007.-2008.). Već
na slijedećem službenom natjecanju za Kup
Boćarskog saveza Pule BK Vodnjan na opće
iznenađenje svih osvaja titulu pobjednika u
jakoj konkurenciji. Uslijedilo je natjecanje u
Pulskoj općinskoj ligi gdje BK Vodnjan bez
poraza osvaja prvo mjesto i plasman u III
IBL-u. Te godine ostvaren je još jedan lijep
uspjeh a to je plasman para BK Vodnjan na
državno prvenstvo među 16 najuspješnijih
parova Hrvatske.
Nastavak natjecanja bio je iznenađenje za
svih jer s ovako dobrima rezultatima malo
se koja ekipa može pohvaliti: natjecateljska
sezona 2009.: 1. mjesto u III Istarskoj boćarskoj ligi Pula-Labin i plasman u II Istarsku boćarsku ligu Jug. - natjecateljska sezona 2010.:
1. mjesto u II Istarskoj boćarskoj ligi Jug i
plasman u I B Istarsku boćarsku ligu. - natjecateljska sezona 2010/2011.: 1. mjesto u
I B Istarskoj boćarskoj ligi i plasman u I A
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Il programma gastronomico è stato il
cavallo di battaglia degli eventi collaterali delle Giornate dell’olio d’oliva novello.
Anno dopo anno il suo concetto è in
costante miglioramento. Nella presente
edizione c’è stato un intervento di natura scenografica: al posto dei pannelli
bianchi e monotoni, su scaffali di legno
improvvisati c’erano vari prodotti alimentari e tegami, proprio come dev’essere in una vera cucina. Hanno iniziato
a riscaldare l’atmosfera gastronomica i
più giovani, gli allievi ed i professori degli istituti turistico-alberghieri dell’Istria.
Poi alcuni ristoranti e trattorie istriani
(Vodnjanka, Buščina, San Rocco, Nono,
Gourmet, Toni, Dorina, Sveti Ivan, Valle
Losca,Vinja, Old river, hotel Kaštel Motovun e gli agriturismi Jadruhi e Štefanić)
hanno preparato piatti a base di carne
di manzo istriano, con il motto „Boscarin e olio d’oliva“.

con i produttori e i loro oli, ha avuto
luogo la migliore forma di educazione:
consulenza agli olivicoltori su come evitare i difetti e perciò a come produrre
in futuro oli perfetti. Per i consumatori
e i curiosi l’Oil bar è stato un punto di
riferimento per fare un po’ di ricerca tra
gli oli offerti in loco.
Istarsku boćarsku ligu u natjecateljskoj sezoni 2011/2012.
BK Vodnjan je za postignute rezultate dva
puta proglašavan za najbolji klub pri Savezu sportova grada Vodnjana, a u jednom navratu tu titulu je ponio i Peršić Denis kao
najbolji trener. Iako su rezultatske ambicije
s ovim rangom natjecanja u potpunosti zadovoljene, po mišljenju predsjednika kluba Stanka Rojnića u razdobljima koji slijede
čeka ih još puno posla, posebno na: dugoročnom zadržavanje statusa Istarskog A ligaša; rastu kvalitete i napretku okosnice ekipe
tu se prvenstveno misli na mlađe igrače ekipe; brojčanom popunjavanju igračkog kadra,
i dalje po mogućnosti igračima s područja
grada Vodnjana; osiguranju sredstava za realizaciju godišnjih programa natjecanja; osiguranju sredstva potrebnih za nabavu i zamjenu dotrajale opreme (nabava novih boća i
druge opreme). No na temelju dosadašnjeg
iskustva siguran je da uz nesebični angažman
svih članova kluba provođenje ovih aktivnosti nije nedostižno i predstavlja realne i
ostvarive ciljeve BK Vodnjana.

Dopo cinque anni di pausa iniziata nel 2003
quando la Società del gioco delle bocce di
Dignano aveva rinunciato alle competizioni
nella I Lega nazionale croata per mancanza
di mezzi finanziari, nel 2007 i suoi membri
hanno deciso di riprendere l’attività. Su iniziativa di alcuni ex membri e simpatizzanti
delle bocce di Dignano, si riunì l’Assemblea

Nella sfera dell’alta cucina, quella a cinque stelle, abbiamo potuto assaggiare
specialità preparate sotto l’occhio attento di noti cuochi, come ad esempio
di Tomislav Gretić e dei suoi collaboratori dell’albergo Monte Mulini di Rovigno, della Maistra, che hanno presentato specialità di selvaggina. Srđana Jevtić,
finalista della trasmissione Master Chef,
ospite quest’anno della cucina delle
Giornate dell’olio d’oliva novello di Dignano, sempre con il sorriso sulle labbra, ha partecipato instancabilmente,
per ore e ore alla cottura di specialità
e ha fatto pure da assistente ai fortunati

vincitori del premio del Glas Istre: partecipare al gastro show. L’enorme ricchezza di sapori e di modi di cottura
è stata dedicata anche alla cucina tradizionale, nel blocco culinario intitolato
“Usanze bumbare in cucina”. Poi, com’è
ormai tradizione, c’è stato lo scontro
gastronomico tra i politici della regione,
al quale hanno partecipato da un lato il
presidente della Regione Ivan Jakovčić,
e dall’altro i sindaci di Pola,Albona e Dignano, Boris Miletić, Tulio Demetlika e
Klaudio Vitasović. È stato un appuntamento molto interessante per il pubblico, soprattutto quando il presidente
della Regione si è messo a fare i flambè.
La sola visione della fiamma in padella è
più che originale, ma quando viene fatta da un personaggio noto, è un vero
e proprio spettacolo. L’LF catering nelle
persone di Tomislav Volarević, Velka ed
Edmondo Šuran hanno messo in mostra il loro talento culinario preparando
due pietanze con sottofondo musicale
ed effetti luminosi e l’instancabile „dolce“ Robert Perić ha scelto come performance gastronomica la preparazione di lecca lecca di cioccolato congelati
con l’azoto, con glassa di olio d’oliva novello: dolce finale. Con una foto di gruppo dei partecipanti alla cucina LF che
nelle tre giornate hanno preparato circa ottomila porzioni di specialità e dolci, nonché offrendo al pubblico le crepe
alla “bumbara” preparate com’è ormai
solito dal sindaco Klaudio Vitasović, si è
conclusa la settima festa dell’olio d’oliva
novello di Dignano.
D.D.

Sportski biser Grada Vodnjana
La perla sportiva della Città di Dignano
societaria per eleggere i nuovi dirigenti e definire alcune delle direttrici d’attività per il
periodo futuro. Il mandato di presidente della Società era andato a Stanko Rojnić, che
con gli altri membri del Consiglio esecutivo
aveva accettato di gestire il gruppo. Il Piano
di lavoro approvato prevedeva la creazione
di una nuova squadra la quale avrebbe iniziato a confrontarsi con le altre nella stagione
2008. Uno degli obiettivi principali della Società sportiva di Dignano era di raggruppare
gli appassionati del gioco delle bocce del territorio dignanese e di formare poi la squadra.Tale principio e i risultati ottenuti garantiscono il futuro e la stabilità del club. Per
età media dei membri, si tratta di una delle
società più giovani di tutta l’Istria.

Pola (2007-2008). Già alla successiva competizione della Coppa della Federazione bocce
di Pola, la squadra di Dignano, sorprendendo
tutti, conquista il titolo di campione in una
concorrenza fortissima. Si susseguono poi le
gare nella Lega comunale polese, nell’ambito
delle quali Dignano non perde nemmeno un
incontro e si piazza al primo posto, passando alla III Lega bocce istriana. È l’anno in cui
si registra un enorme successo con il piazzamento di coppia al campionato nazionale,
assieme ad altre quindici coppie provenienti
da tutta la Croazia.

Il prosieguo degli incontri è una sorpresa generale: sono poche le squadre che vantano a
tutt’oggi risultati come questi. Stagione 2009,
I posto nella III Lega istriana di bocce Pola –
Grazie all’ingaggio eccezionale del presiden- Albona e piazzamento nella II Lega Sud; state nell’acquisto dell’attrezzatura necessaria, gione 2010, I posto nella II Lega istriana Sud
particolarmente cara, nel 2008 la SB Digna- e piazzamento nella I divisione B; stagione
no ha iniziato a competere pronta di tutto 2010/2011, I posto nella I Lega istriana B e
punto, in tale misura che anche squadre ap- piazzamento nella divisione istriana A per la
partenenti alla prima lega potrebbero invi- stagione 2011/2012.
diarla. È poi seguita la posa in opera delle tribune e del container con gli spazi necessari, Grazie ai piazzamenti raggiunti, la Sociecomprensivi di servizi igienici per i giocatori. tà bocce di Dignano è stata proclamata
per ben due volte migliore società sportiLo sguardo ai risultati raggiunti costituisce la va dell’omonima Federazione dignanese e il
parte migliore di questa storia sulla SB Dignano, che ha i primi incontri ufficiali nella titolo di miglior allenatore è stato assegnaLega invernale della Federazione bocce di to una volta al suo Denis Peršić. Pur essendo le ambizioni interamente soddisfatte per
quel che concerne il livello di competizione, il presidente della Società, Stanko Rojnić,
dice che c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto per mantenere la posizione nella
prima lega A istriana, per migliorare la qualità e “la spina dorsale” della squadra, pensando ai giovani giocatori, per completare numericamente i quadri, sempre se possibile,
con persone provenienti dal comprensorio
dignanese, per garantire i mezzi finanziari
necessari nell’attuazione del calendario annuale delle competizioni e per l’acquisto e la
sostituzione dell’attrezzatura (nuove bocce
e di altra dotazione). Considerando l’esperienza attuale, il presidente è certo che con
un ingaggio altruista di tutti i membri della
società, i traguardi prefissati non sono irraggiungibili, anzi sono reali e realizzabili per la
SB Dignano.
S.R - D.D.
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Pola stoljeća svećenikom
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14

ATTINIANUM 2/2011. prosinac / dicembre - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Povodom obilježavanja 50 godina misništva
vodnjanskog župnika vlč. Marijana Jelenića u
župnoj crkvi Sv. Blaža u Vodnjanu održana je
31. srpnja s početkom u 19 sati sveta Misa.
Koncelebriranu misu predvodio je sam slavljenik zlatomisnik zajedno s petnaest svećenika
a uz asistenciju biskupa u miru mons. Antuna Bogetića. Propovijedao je kancelar biskupije
mr.sc. Ilija Jakovljević. U ime svećenika o životu slavljenika govorio je vlč. Željko Zec, župnik
Labina. Čestitke je izrazio gradonačelnik Klaudio Vitasović, u ime župe i HKZ „Mi“ Antun
Kliman, Dragica Zadnik i Robert Rahmonaj.
Doprinos slavljeniku a i Misi dao je mješoviti
pjevački zbor Zajednice Talijana iz Vodnjana s
članovima župskog zbora. U skladu s obilježavanjem pola stoljeća u svećeništvu vlč. Jeleniću
postavljeno je nekoliko pitanja te ih zajedno s
odgovorima u nastavku prenosimo čitatelju.
Što bi rekli iz današnje perspektive s
pogledom prema budućnosti na vaš
najznačajniji projekt očuvanja relikvija
i svetih Tijela? Vaše je pitanje djelomično
točno, gledano iz, recimo, poslovne perspektive. Moj je životni projekt buditi čovjeka na njegovo nemjerljivo dostojanstvo od
začeća do prirodne smrti. Isto tako buditi
dječje, predadolescentsko, mladenačko, djevojačko, bračno, radničko, staračko dostojanstvo. Sve utemeljeno na Božjem planu i
potvrđeno smrću Kristovom koji umire za
svakog čovjeka. Za taj sam projekt dao život. I kolikogod bih života imao, zato sam ih
uvijek spreman dati. Moje je životno opredjeljenje graditi Crkvu, zajednicu ljudi koja
čuje Božji poziv na vječni život. Svjesna pripadnost Crkvi je čudesna, razvija, liječi.To je
najveće čudo koje imamo na raspolaganju.
Svjesni član je Crkve intimno povezan sa
svim pokojnima, svim živima, sa svima koji
će se roditi. Jedno je asimilirati plemenitost
obitelji, tekovine jednog vremena, drugo je
baštiniti plemenitost sveukupne ljudske zajednice. Neizreciva je razlika djeteta koji se
razvija u ambijentalnom ili crkvenom duhu.
Ili zlikovca koji se čuva uhićenja i zatvora,
od čovjeka koji je svjestan da ga gledaju svi
ljudi živi i mrtvi - Crkva - i živi čist ko suza.
Ono što opažam u Vodnjanu, naravno i u
svijetu danas, jest napuštanje Crkve, silazak
u neku vrstu animalnog života.To je neiskazana šteta. Znam da su ovo naraštaji koji su
odgajani da Boga nema.Ali! Najveća je šteta
za djecu jer su i vjerski doživljaji najintenzivniji u djetinjstvu. Kao što sam u prvom
intervjuuu poželio Vodnjancima autopojesis, sretno snalaženje u svim uvjetima života, tako im danas kao oporuku preporučam
sentire cum Ecclesia – osjećati s Crkvom,
tj. biti živi članovi Crkve za svoj maksimalni
razvitak i vječnu sreću.Vodnjan je lijep, ima
veliku povijest. Šteta bi bilo da se napusti
ta veličina utapanjem u neki samouživalački
kaos. Vaše pitanje o brizi za zaštitu relikvija je svjetski zanimljivo i važno. Svetima su
prihvaćeni samo oni koji za života i nakon

smrti čine čudesa. Ali ne u smislu vještine,
nego svjesni da su samo sredstvo Božjeg
djelovanja. U njima je ostvareno zajedništvo
ljudskog i božanskog, za čim i bez refleksne
spoznaje čezne svaki čovjek. U tome je sreća. Čitava je povijest uspinjanje prema sreći.
Sveci su u tome nenadmašni. Iako čuvanje
relikvija nije moj specificum, ipak se savršeno uklapa. Mene je život doveo u tu situaciju. Svako čuvanje i razumno predstavljanje
svetih nemjerljiv je doprinos napretku ljudi
i društva. Ja sam za ovo s radošću utrošio
mnogo vremena. Vjerujem da sam ispunio
svoju dužnost. Mislim da je zadnjih godina
mnogo učinjeno i da ćemo još mnogo učiniti na proučavanju, zaštiti i predstavljanju
svjetskoj javnosti.
Jako ste aktivni u uključivanju crkve u
razvoj regionalnog turizma kakvi su
vam planovi po tom pitanju? Turizam
je u današnjem obliku relativno mladi fenomen, nastao nakon stvaranja prometnih
mogućnosti. Turizam ima tendenciju rasta.
Uvijek će rasti. Čovjek je po sebi turista,
putnik, ima potrebu razvijati se. Što sve novorođenče ne čini dok ne otkrije svijet. Što
sve čovječanstvo neće činiti za svoj razvoj?
Crkva prati fenomen turizma jer prati čovjekovu sudbinu prema vječnosti. Ja sam od
1972. tajnik Odbora za pastoral turista Biskupske konferencije Jugoslavije, odnosno
Hrvatske. U tom svojstvu dobro sam informiran o tom problemu, a sudjelovao sam
i na svjetskim kongresima. Istra je najturističkija regija Hrvatske gdje se do izgradnje autostrada zbivalo 60% hrvatskog turizma. Čovjek ima tri dimenzije: tijelo, dušu
i duh. Gostima treba ponuditi menu za sve
tri dimenzije. Dok se divimo što sve nije
napravljeno kroz pedeset godina za prihvat turista, dotle Crkva nije napravila gotovo ništa. Nije ni smjela jer smo još uvijek
u komunističkom mentalitetu gdje je Crkva nepotrebna. Sva sakralna baština Istre,
a jedinstvena je po svojoj gustoći i kvaliteti, duhovni je menu koji nije prepoznat ni
ponuđen.Apsolutna većina turista ne dolazi
zbog zabave i provoda nego osobnog napredovanja. To što sto tisuća mladih pleše
noću nije ništa prema tri milijuna koji ovdje
žele rasti. Na toj crti pokušavam duhovnu
dimenziju nuditi gostima, ili kako vi kažete,
uključiti Crkvu u turizam. To nije iz pomodarskih razloga nego humanih i kršćanskih.
Moji planovi su mnogostruki. Prvo sam pokušao napisati vodič „Izlet u sveto“ koji
kao rukopis dobiva laskave ocjene. Napisao
sam više članaka o tome. Pokušavam s našom župnom crkvom i crkvom svete Foške
dati neki model u tom smislu, što već ima
goleme uspjehe. Godinama, kako i Vi znate,
pokušavamo Vodnjanštinu ponuditi kao duhovni park sa iznimnom gustoćom sakralnih zdanja. Zašto to čeka! U siječnju kanimo održati okrugli stol na temu „Crkva i
turizam“.

Foglio della Citta’ di Dignano

In occasione dei festeggiamenti per il cinquantesimo
anniversario di operato del
sacerdote dignanese don Marijan Jelenić, il 31 luglio scorso, con inizio alle ore 19, nella chiesa di San Biagio è stata
celebrata la Santa Messa. La
Messa concelebrata è stata
diretta dallo stesso parroco festeggiato, affiancato da quindici altri colleghi e assistito dal
vescovo in pensione mons. Antun Bogetić. La predica è stata tenuta dal cancelliere della
diocesi, mr.sc. Ilija Jakovljević.
In nome dei parroci, a parlare della vita del festeggiato è
stato don Željko Zec, parroco
di Albona. Hanno espresso gli
auguri d’anniversario il sindaco Klaudio Vitasović, Antun Kliman, Dragica Zadnik e Robert Rahmonaj a nome della
parrocchia e dell’Associazione
cattolica „Mi“. Hanno dato un contributo alle
celebrazioni e alla stessa Messa il Coro della
Comunità degli Italiani di Dignano e i membri
del coro parrocchiale. In occasione del cinquantesimo anniversario dedicato alla chiesa, abbiamo rivolto a don Jelenić alcune domande che
riportiamo qui di seguito al lettore assieme alle
sue risposte.
Che cosa direbbe con gli occhi di oggi
e guardando al futuro, del suo progetto più importante, quello di tutela della
reliquie e dei Corpi santi? La sua domanda è parzialmente esatta osservandola, diciamo, dal punto di vista affaristico. Il progetto della mia vita è quello di risvegliare
l’uomo con la sua incommensurabile dignità, dalla nascita alla morte naturale. Come
pure di risvegliare la dignità infantile, adolescenziale, giovanile, matrimoniale, lavorativa e anziana, tutta fondata sul piano divino e confermata dal decesso di Cristo che
muore per ogni uomo. È in questo progetto che ho dato tutta la mia vita e fin quando ne avrò ancora, sono pronto a darla. La
scelta della mia vita è di costruire la Chiesa, una comunità di persone che ascoltano l’invito di Dio alla vita eterna. L’appartenenza cosciente alla Chiesa è miracolosa,
sviluppa, risana. È il maggior miracolo che
abbiamo a disposizione. Un membro cosciente della Chiesa è intimamente legato
a tutti i defunti, a tutti i vivi, a tutti quelli che devono ancora nascere. Una cosa è
assimilare la nobiltà della famiglia, i valori di
un’epoca, un’altra cosa è custodire la nobiltà dell’intera comunità umana. È indicibile la
differenza tra un bambino che si sviluppa in
uno spirito ambientale o ecclesiastico, o di
un delinquente che si nasconde dall’arresto
e dalla prigione, rispetto ad un uomo che è
cosciente di essere osservato da tutti i vivi
e i morti – dalla Chiesa – e che vive puro.
Quello che noto a Dignano e naturalmente in tutto il mondo di oggi è l’abbandono
della Chiesa, la discesa in una vita animale.
È un danno immenso. Lo so che le generazioni di oggi sono educate all’assenza di
Dio, ma il danno maggiore lo causiamo ai
bambini, per i quali gli avvenimenti ecclesiastici sono intensi proprio nell’infanzia.
Nella mia prima intervista avevo augurato
ai dignanesi l’autopoiesi, la sopravvivenza
serena in tutte le circostanze di vita; oggi
desidero consigliare a tutti di “sentire cum
Ecclesia” sentirsi con la Chiesa, ovvero di
esserne membri, per lo sviluppo massimo
e la felicità eterna. Dignano è bella, ha una
grande storia. Sarebbe un male abbandonare tale grandezza per immergersi nel
caos dell’autogodimento. La sua domanda
sulle cure rivolte alla tutela delle reliquie è
d’importanza mondiale ed è molto significativa. Sono santi solo coloro che nella vita
e dopo di essa fanno miracoli. Ma non nel
senso di capacità, bensì con la coscienza di
essere solo un mezzo della volontà di Dio.
In loro c’è l’unione di umano e divino, alla
quale anela ogni uomo, senza averne coscienza: questa è la felicità. Tutta la storia è
una salita continua verso la felicità e i santi

in questo sono insuperabili. Pur non essendo la custodia delle reliquie un mio compito specifico, esso s’integra alla perfezione
nella mia attività. Mi ci ha portato la vita.
Ogni azione di salvaguardia e ogni presentazione razionale dei santi è un contributo incommensurabile allo sviluppo umano
e sociale. Per tale scopo ho speso serenamente tantissimo tempo. Credo di aver
adempiuto al mio compito, ritengo che in
questi ultimi anni sia stato fatto molto, pur
essendoci ancora tanto da fare nello studio,
nella protezione e nella loro presentazione
all’opinione pubblica mondiale.
Le è molto attivo nell’introdurre la chiesa nei piani regionali di sviluppo turistico. Quali sono i suoi piani in tal senso? Il
turismo nella sua forma attuale è un fenomeno relativamente giovane, nato dopo la
creazione delle arterie di traffico ed ha la
tendenza alla crescita, anzi sarà in costante
crescita. Che cosa fa mai un neonato fino
a che scopre il mondo! Che cosa non farà
l’umanità per il proprio sviluppo? La Chiesa segue il fenomeno del turismo perché
segue il destino dell’uomo verso l’eternità.
Sin dal 1972 sono il segretario del Comitato per il turismo pastorale della Conferenza vescovile della Jugoslavia e poi della
Croazia. In questa veste sono bene informato sul problema, avendo anche partecipato a congressi mondiali in tema. L’Istria
è la regione turistica per eccellenza della
Croazia, nella quale fino alla costruzione
dell’autostrada si fermava il 60 per cento
dei visitatori della Croazia. L’uomo ha tre
dimensioni: corpo, anima e spirito e agli
ospiti va offerto un menu per tutte e tre le
dimensioni. Mentre ammiriamo quanto fatto dall’uomo negli ultimi cinquant’anni per
accogliere il turista, notiamo che la Chiesa non ha fatto quasi nulla. Non lo poteva
nemmeno fare, perché nella mentalità comunista la Chiesa era inutile. Tutto il patrimonio sacro dell’Istria, unico per densità e
qualità, è il menu spirituale non riconosciuto e non ancora offerto. La maggioranza
assoluta dei visitatori non viene a visitarci
per il divertimento, ma per lo sviluppo personale. Il fatto che migliaia di giovani ballino nella notte non è nulla paragonato ai
tre milioni che qui desiderano crescere. Ed
è ricalcando tale linea che desidero offrire
la dimensione spirituale ai nostri ospiti, o,
come usate dire voi, ad introdurre la Chiesa nel turismo. Non si tratta di motivi “alla
moda”, ma umanitari e cristiani. I miei piani sono molteplici. Innanzitutto ho tentato
di scrivere la guida „Escursione nel sacro“
che come manoscritto ha già valutazioni
lusinghiere. Ho scritto numerosi articoli
in tema. Sto tentando assieme alla nostra
chiesa parrocchiale e a quella di Santa Fosca di creare un modello in tal senso, il che
sta pure riscontrando successo. Sono anni,
e voi lo sapete, che tentiamo di presentare il Dignanese quale parco spirituale con
un’incredibile densità di strutture sacre.
Perché si sta aspettando tanto? Nel gennaio prossimo abbiamo in agenda una tavola
rotonda sul tema „Chiesa e turismo“.
D.D.

Foglio della Citta’ di Dignano

Pobijedila je ljubavna traka
Ha vinto il ‘Laccio d’amore’

Com’è stato per tutte le edizioni di „Leron“, anche quest’anno via Merceria e
piazza del Popolo si sono trasformate in
una sfilata di colori, di costumi, riempiendosi pure dei suoni prodotti da vari strumenti, di voci in lingue diverse, di rumori
dei passi di danza e facendo diventare il
nucleo storico di Dignano un’Europa in
miniatura. La sfilata colorata e sorridente, autentica parata etno, preceduta dalla
banda d’ottoni di Valle, ha raggiunto piazza del Popolo il 26 agosto scorso, dov’è
stata inaugurata ufficialmente l’XI edizione del Festival internazionale del folklore „Leron“, salutato dal presidente della Comunità degli Italiani Livio Belci, dal
sindaco di Dignano Klaudio Vitasović, dal
console generale d’Italia a Fiume Renato Cianfarani, dalla vice presidente della
Regione Viviana Benussi, con l’alza bandiera ufficiale da parte del presidente
dell’Unione Italiana e deputato al Sabor
Furio Radin.

italiano, tedesco e rumeno. Per fortuna la
pioggia caduta durante l’incontro in chiesa, è cessata subito e non ha rovinato il
programma successivo.

La seconda e ultima serata ha visto sul
palco i gruppi FG „Coronita“ (Solovastru, Romania), HKUD „Prigorec“
(Markuševec, Croazia), FG „Laccio
d’amore“ (Penna S. Andrea, Italia), FG
„Trachtentanzgruppe menzingen“ (Menzingen, Svizzera), GF „I Nebrodi“ (Ficarra, Italia) e la SAC Dignano (Dignano,
Croazia). Considerando la partecipazione di gruppi folkloristici con coreografie
complesse, con più canzoni e balli, con
un numero maggiore di membri, la serata è sembrata più ricca della prima. Infatti, alcune compagini hanno un’orchestra
più numerosa dei membri di altri gruppi. Gli svizzeri, per esempio, hanno attirato l’attenzione suonando i corni alpini,
battendo il ritmo su oggetti di legno e le
mani da parte delle dieci coppie sul palAlla prima delle due serate il pubblico coscenico. „I Nebrodi“ e i loro numeropresente nella piazza dignanese ha ammi- si ballerini, con il frequente cambiamento
rato i gruppi folkloristici del padrone di di movimento e i numerosi gridi e fischi,
Na prvoj od dviju večeri publici su se na Plakete za učestvovanje podijelili su gra- casa, la CI di Dignano, della SAC “Matko non hanno dato nemmeno un attimo di
vodnjanskoj placi predstavili folklorna sku- donačelnik Klaudio Vitasović i predsjednik Laginja” di San Lorenzo del Pasenatico, respiro al pubblico. E poi l’uso del tampina domaćina Zajednice Talijana iz Vodnja- Zajednice Talijana iz Vodnjana Livio Belci. l’„Armando Capolicchio“ di Gallesano e burello dipinto che sta sempre nelle mani
na, KUD Matko Laginja iz Svetog Lovreča, Pobjednika je proglasio i ujedno mu uru- in conclusione i balli spontanei e allegri di delle donne in corsa crea un’immagine
folklorna skupina „Armando Capolicchio“ čio nagradu Maurizio Tremul predsjednik Les Pastourelles de Campan della Francia. che certamente non permette di pensare
iz Galižane a završili su spontani i vedri Les izvršnog Vijeća Talijanske Unije. Naravno
se in realtà sappiano ballare o correre. Il
tada nastaje opći metež koji se uz pratnju La seconda giornata del 27 agosto è ini- pubblico ha scelto il GF „Laccio d’amore“
Pastourelles de Campan iz Francuske.
orkestra seli s pozornice u publiku i nazad. ziata con la visita al sindaco da parte di d’Italia, gruppo che ha occupato la scena
Drugi je dan 27. kolovoza započeo posje- Na kraju su publiku učili plesati, plesti i ra- una coppia di tutti i gruppi partecipan- in piazza del Popolo fino all’ultimo centitom parova svih izvođača gradonačelniku splitati trake ljubavi. Kako god, pobijedila je ti, occasione per lo scambio di qualche metro, piazzandovi, oltre al gran numero
pri čemu su se izmjenjivale riječi i pokloni ljubavna traka i time zatvorila jedanaesti In- parola, di doni e per l’immancabile foto di ballerini e alla variegata orchestra, un
uz nezaobilazni zajednički snimak. Odmah ternacionalni Festival folklora „Leron“.
di gruppo. Subito dopo lo stesso gruppo palo al centro con appesi in cima dei lunpotom se ista skupina transferirala u sjesi è trasferito nella sede della Comuni- ghi nastri multicolori. Punto centrale deldište Zajednice
tà degli Italiani, nella quale com’è ormai la coreografia i singoli ballerini che prenTalijana gdje se
tradizione, c’è la tavola rotonda che per- dono un nastro e di corsa l’intrecciano,
tradicionalno
mette a ogni compagine di presentare i a volte combinandosi con un compagno:
održava okrupropri usi e costumi: le peculiarità, ma numerosi cambiamenti, ritmo costante,
gli stol na koanche le somiglianze, del patrimonio del- movimenti circolari in senso orario e anjem svaka skupile popolazioni d’Europa. La novità intro- tiorario, e così via fino alla fine.
na pojedinačno
dotta l’anno scorso, ovvero la Messa per
predstavlja svoj
i partecipanti, ha avuto inizio alle ore 12 Le targhe di partecipazione sono state
folklorni identied ha riempito la chiesa parrocchiale di consegnate dal sindaco Klaudio Vitasović
tet. Tako se priSan Biagio di una moltitudine di colori, e dal presidente della Comunità degli Itasutne upoznaje
di costumi, di immagini diverse da quel- liani di Dignano Livio Belci. Il nome del
s posebnostima
la che solitamente si presenta agli oc- vincitore è stato annunciato e poi preali i sličnostima
chi del parroco Marijan Jelenić, il quale miato da Maurizio Tremul, presidente
tradicijske baštiha fatto anche una predica diversa per della Giunta esecutiva dell’UI: naturalne naroda iz eul’occasione, ponendo l’accento sui colori mente nasce il putiferio, con il gruppo
ropskog areala.
che i suoi occhi non vedono tanto spes- che accompagnato dall’orchestra passa
Novina uvedena
so e sulla diversità dei costumi e di tutto dal palco tra il pubblico e viceversa, per
prošle godine
quello che contribuisce a crearla. Il par- finire con una lezione di ballo e d’intrecmisa za folkloroco ha salutato gli organizzatori del Le- cio del laccio d’amore. Comunque sia, ha
raše počela je u
ron che va oltre i confini e che unisce la vinto il laccio dell’amore, che ha chiuso
devetnaest sati.
gente nel migliore dei modi: con allegria l’undicesimo Festival internazionale del
Župna
crkva
e canti. La Messa è stata letta in croato, folklore „Leron“.
Sv.Blaža puna
D.D.
šarenih kostima, različita vizura od uobičaL’ideatrice della ricostituzione della Filojenog kao i propovijed župnika Marijana Jedrammatica, dopo quattro anni di silenzio, è
lenića. Naglasak je dao koloritu koju njegostata Fabiana Lajić, la quale dopo aver scelve oči ne vide često, i toj različitosti nošnji,
to il testo da recitare “Sposite e ti vederà”
kao i svemu što tu različitost čini. Pozdravio
di Pippo Rota, commedia in 3 atti, ha conje organizaciju Lerona koja pod okriljem festivala nadilazi međe i granice, unutar čega Inicijator obnove dramske grupe je Fabi- ga) Monika Brščić, CLAUDIA (kćer) Egle vocato gli “attori” assegnando ad ognuno
se ljudi sjedinjuju na najbolji način radošću i ana Lajić koja je, nakon četiri godine ne- Cetina, JEAN (unuk) Gaia Forlani, LIDIA di essi il ruolo più adatto. Per la realizzaziopjesmom. Misa za folkloraše čitala se na hr- aktivnosti, odabravši izvedbu komedije u (kuma) Fabiana Lajić, GINO (sin) Damir ne della commedia hanno dato tutti un imvatskom, talijanskom, njemačkom i rumunj- tri čina “Udaj se i vidjeti ćeš” Pippa Rotte, Cetina, ROBERTA (kćer) Gianna Bel- portante contributo, riadattando il testo al
skom jeziku. Kiša koja se je ispadala za vri- okupila “glumce” te dodijelila svakom od ci, FULVIO (zet) Igor Geissa, DANKO contesto linguistico del dignanese, provvejeme trajanja mise nije nastavila padati i nije njih ulogu koja im najviše odgovara. Sama (Claudiin zaručnik) Aleksander Cossara, dendo personalmente ai loro costumi e
realizacija je plod zajedničkog rada svih LAURA (Ginova zaručnica) Iva Predan, improvvisandosi anche registi. La scenopokvarila nastavak programa.
učesnika koji su sudjelovali u adaptaciji DR.FISCHER Lorenzo Biasiol, MARTIN
grafia è stata ideata da Riccardo Sgagliardi,
Tu drugu, ujedno posljednju večer, označi- teksta na vodnjanski govor, odabiru svo- (kum) Riccardo Sgagliardi.
Alan Castellicchio e Igor Geissa. La suggerile su svojim programima FG „Coronita“ jih kostima, pa i u samoj
trice è stata Cristina Demarin. Le musiche
(Solovastru, Rumunjska), HKUD „Prigo- režiji predstave. Scenosono state scelte da Gianna Belci. Tecnico
rec“ (Markuševec, Hrvatska), FG „Laccio grafiju su osmislili Ridi scena: Danilo Dragosavac. Debuto: 9 luccardo
Sgagliardi,
Alan
d’amore“ (Penna S.Andrea, Italija), FG „Traglio 2011 - dietro il campanile; replica: 4
i Igor Geichtentanzgruppe menzingen“ (Menzingen, Castellicchio
agosto 2011 - a Palazzo Bradamante.
ssa. Šaptačica je bila CriŠvicarska), FG „I Nebrodi“ (Ficarra, Italija) stina Demarin. Muziku
i KUD Vodnjan (Vodnjan, Hrvatska). Zbog je odabrala Gianna Belci.
Il gruppo amatoriale è formato da 12 memučestvovanja folklornih grupa koje u sebi Tehničar na sceni: Danibri: BEPI (il capofamiglia) Livio Belci, LINA
imaju kompleksne koreografije, više pleso- lo Dragosavac. Premije(la moglie) Monika Brščić, CLAUDIA (la fiva i pjesama, brojčano više učesnika ta se ra: 9. srpnja 2011. – iza
glia) Egle Cetina, JEAN (il nipote) Gaia Forje večer učinila bogatijom. Naime neke su zvonika; repriza: 4. kolani, LIDIA (la comare) Fabiana Lajić, GINO
grupe imale orkestar koliko su neke dru- lovoza 2011. – u Palači
(il figlio) Damir Cetina, ROBERTA (la figlia)
ge ukupno brojale izvođača. Tako na pri- Bradamante.
Gianna Belci, FULVIO (il genero) Igor Geimjer švicarci su dojam ostavili s alpskim
ssa, DANKO (il fidanzato di Claudia) Alekrogovima i perkusivnim udaranjem drvenih Amaterska skupina sasander Cossara, LAURA (la fidanzata di
predmeta uz klepetanje rukama desetak stoji se od 12 članova:
Gino) Iva Predan, DOTT.FISCHER Lorenparova plesača. „I Nebrodi“ su opet bro- BEPI (glava obitelji) Lizo Biasiol, MARTIN (il compare) Riccardo
jem plesača i čestim promjenama kretanja vio Belci, LINA (supruSgagliardi.
Kao i svih prethodnih godina za održavanja „Lerona“ Trgovačka ulica i Narodni Trg
postaju parada boja nošnji sudionika, pune
se zvukovima različitih instrumenata, glasova na različitim jezicima, šumovima plesnih
koraka pretvarajući vodnjansku starogradsku jezgru u Europu u malom.Ta koloritna i
nasmijana povorka, parada etnosa, predvođena limenom glazbom iz Bala spustila se u
Narodni trg u Vodnjanu, 26. kolovoza gdje
je svečano otvoreno 11. izdanje Internacionalnog festivala folklora „Leron“. Festival
su pozdravili predsjednik Zajednice Talijana
Livio Belci, gradonačelnik Grada Vodnjana
Klaudio Vitasović, generalni konzul Italije u
Rijeci Renato Cianfarani, zamjenica župana
Istarske županije Viviana Benussi a svečano
uz podizanje zastave otvorio ga je predsjednik Talijanske unije i saborski zastupnik
Furio Radin.

plesa uz često vikanje i zviždanje dinamizirali svoj nastup ne ostavljajući publici da
se pribere niti trenutka. Osim toga upotreba oslikanog defa koji stalno visi u zraku iz
ženskih ruku u trku stvara vizuru koja ne
dozvoljava da se o njima promišlja znaju li
plesati ili trčati. Uigranost i koordinacija na
zavidnoj visini. Publika je izabrala FG „Laccio d’amore“ iz Italije. Oni su i tako veliku
pozornicu na vodnjanskon placi zauzeli do
posljednjeg milimetra. Osim brojem učesnika te velikim i šarolikim orkestrom na
sredinu su pozornica instalirali četiri metra
visok stup s trakama u različitim bojama
koje se od vrha spuštaju na tlo. Centar koreografije je da svaki učesnik uzima svoju
traku te s njom sam ili u paru plete i raspliće te trake. Permutacije su nebrojive, ritam
uvijek isti, kružna kretanja u smjeru kazaljke
na satu i obrnuto i tako do kraja.

Udaj se i vidjeti ćeš, komedija u tri čina
Sposite e ti vederà comedia in tre atti

F.L.
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Glasilo Grada Vodnjana
Od 21. do 22. svibnja ove godine održan je II. festival samoniklog ljekovitog i
jestivog bilja u Vodnjanu. Za razliku od
lani, ovogodišnja manifestacija produžila se za još jedan dan. Razlog tome je
sve veći interes za alternativnim rješenjima, kako u svijetu ljekovitih pripravaka, tako i u gastronomskim pustolovinama. Kroz predavanja dočarane su
pozitivne strane korištenja samoniklog
bilja te moguće opasnosti prilikom nestručnog branja istog, s naglaskom na
otrovno bilje i zaštićene vrste. Festival
je ove godine svojim predavanjima spojio stručne teorijske osnove s praktičnim dijelovima, tako da je prvi dan prošao u znaku predavanja kao uvertira za
sljedeći u kojem su se novostečena znanja mogla primijeniti u praktičnim radionicama. Oba su dana na Narodnome
trgu posjetitelji mogli uživati u gastronomskoj ponudi te šetati među štandovima punim proizvodima i pripravcima
poljoprivrednih gospodarstava.
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Emir Komić svečano je otvorio festival,
nakon čega su ljudi mogli pratiti predavanja botaničara Slavka Brane iz Javne
ustanove Natura Histrica, koji je govorio o skrivenim opasnostima uporabe
samoniklog bilja te o sabiranju i zaštiti
prirode. Predavanja prof.dr.sc. Tihomira Miličevića s Agronomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu bazirala su se na
botaničkom sastavu mediteranske mišancije, dok su predavanja doc.dr.sc.
Kroate Hazler Pilepić s Farmaceutskobiokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bila fokusirana na bilje kao lijek.
Predavanja su bila popunjena, a njihov
najbolji dio bila je interakcija sudionika
i predavača. Mnoga su pitanja postavljana, razne ideje prezentirane i iskustva
podijeljena, a vremena premalo.
Sudionici su drugoga dana bili podijeljeni u tri skupine i prisustvovali trima
radionicama. Radionicu ljekovitog bilja
vodila je doc.dr.sc. Kroata Hazler Pilepić na kojoj je prikazala upotrebu bilja
kroz izradu ljekovitih pripravaka. Radionicu otrovnog i zaštićenog bilja vodio
je Slavko Brana koji je na prikupljenom
materijalu ukazao na neke od najvažnijih biljnih vrsta te njihove otrovne pandane. Gastro radionicu vodio je Emir
Komić, pripremanjem jela pred gostima, nakon čega su se organizirale grupe i vlakićem krenule u berbu bilja prema Šalveli.
Nažalost, malo je ovakvih manifestacija koje nas podsjećaju da smo dio prirode. Svijet u kojem je samoniklo bilje
tek njen djelić, progutala je brzina života. Došli smo do stadija u kojem nam
se kretanje svelo na beskonačne vožnje
automobilom ili pokretnim stepenicama u supermarketima u kojima s polica grabimo gotovu zapakiranu hranu,
a kad nas sustignu neke boljke gutamo
tablete jer želimo vjerovati kako su to
jedina rješenja za naše zdravlje. „Nemam vremena!“- popularna je sintagma
koju ponavljamo kao neku mantru u silnom pokušaju da opravdamo lijenost i
neznanje. Svi smo bar jednom odvojili
dan za neko opuštanje ili bijeg od stvarnosti. Gdje onda bježimo? U prirodu,
na more, u planine gdje udišemo svježi
zrak i opijamo se sunčevom energijom,
gdje je svud oko nas predivan izvor ljekovitih supstanci (ili uzoraka) koje čekaju našu pažnju. Istarski je poluotok,
kao takav, savršena riznica za sve željne
povratka majci prirodi koju već duže
vrijeme ignoriramo dok ona vjerno
čeka da nas nahrani svojim plodovima.
D.D.

Foglio della Citta’ di Dignano

Dvodnevna avantura prirodnom
riznicom / Borba za berbu bilja
Avventura di due giorni tra tesori della
natura / Lotta per la raccolta di piante

Il 21 e 22 maggio scorsi a Dignano ha avuto luogo il II Festival delle piante spontanee officinali e commestibili. A differenza della trascorsa edizione, il Festival di
quest’anno ha raddoppiato la sua durata.
Il motivo sta tutto nell’interesse per soluzioni alternative, sia nel mondo dei prodotti medicinali, sia in quello delle avventure gastronomiche. Con le conferenze
sono state illustrate le caratteristiche positive dell’uso di piante spontanee e i possibili pericoli all’atto della raccolta errata,
ponendo l’accento sulle specie vegetali velenose e su quelle protette. Per unire i fondamenti teorici alla parte pratica, il Festival
di quest’anno ha dedicato la prima giornata alle conferenze tematiche, considerate quali introduzione al giorno successivo
durante il quale il sapere acquisito ha potuto essere applicato nei laboratori pratici. Nelle due giornate in piazza del Popolo
i visitatori hanno potuto assaporare una
ricca offerta gastronomica e passeggiare
tra le bancarelle piene di prodotti preparati da piccole aziende agricole familiari.
Emir Komić ha aperto ufficialmente il Festival. Subito dopo ci sono state le conferenze del botanico Slavko Brana dell’Istituzione pubblica Natura Histrica, che ha
parlato dei pericoli nascosti dell’uso di
piante officinali, come pure della raccolta e della tutela ambientale. Il tema del
prof.dr.sc.Tihomir Miličević della facoltà di
Agronomia di Zagabria è stato incentrato
sugli ingredienti botanici della miscela mediterranea e quello della doc.dr.sc. Kroata Hazler Pilepić della Facoltà di farmacia
e di biotecnologia di Zagabria si è focalizzato sulle piante medicinali. I corsi hanno
registrato il tutto esaurito e la loro parte
migliore è stata la discussione tra partecipanti e professori: numerose domande,
varie idee e molte esperienze esposte in
un lasso di tempo troppo breve.
Nella seconda giornata i partecipanti erano suddivisi in tre gruppi, per partecipare ad altrettanti laboratori distinti. Quello
sulle piante officinali è stato diretto dalla dott.ssa Kroata Hazler Pilepić, la quale
ha illustrato l’uso delle piante attraverso
la creazione di prodotti medicinali. Il laboratorio sulle piante velenose e protette
è stato gestito da Slavko Brana che grazie al materiale raccolto, ha mostrato alcune delle principali varietà vegetali e le
loro caratteristiche velenose. Il laboratorio gastronomico è stato diretto da Emir
Komić, il quale ha cucinato davanti ai presenti. Conclusa la parte pratica i partecipanti sono partiti in trenino verso Salvela.
Purtroppo sono poche le manifestazioni come questa le quali ci rammentano
che anche noi siamo parte della natura.
Il mondo del quale le piante officinali costituiscono solo una piccolissima parte, è
stato travolto dal ritmo veloce della vita.
Siamo arrivati a tal punto che il movimento si è ridotto ad illimitati giri in macchina,
o all’uso di scale mobili nei supermercati,
nei quali poi afferriamo generi alimentari già pronti e ben impacchettati, per non
parlare poi del fatto che quando sentiamo
un malore, ingoiamo immediatamente varie pasticche, perché vogliamo credere
che si tratti dell’unica soluzione adatta alla
nostra salute. „Non ho tempo!“- è la frase tipica che ripetiamo come se fosse un
mantra nell’enorme sforzo di giustificare
la pigrizia e l’ignoranza. Tutti noi abbiamo
staccato almeno per una volta, per rilassarci o per scappare dalla realtà. Ma dove
scappiamo quando ci capita un simile momento? In natura, al mare, in montagna per
respirare aria fresca e per assorbire il calore del sole, in luoghi in cui siamo circondati da meravigliose fonti di sostanze (o
prodotti) medicinali che attendono di essere notate. La penisola istriana vanta un
enorme patrimonio per tutti coloro che
desiderano fare ritorno a madre natura,
che già da un po’ ignoriamo, mentre lei
ci attende fedelmente per sfamarci con i
suoi frutti.
D.D.

Glasilo Grada Vodnjana

colpita il 27 gennaio 1944, al mattino
presto, alle tre dopo la mezzanotte.
Su nel paese i cani abbaiavano come
matti e nelle stalle c’erano i partigiani che dormivano. Papà corse che già
erano iniziate le raffiche nemiche, gridando: „Scappate, ci sono i Tedeschi!“.
Ci misero tutti in fila su un prato: noi
Sto sfogliano il Glas Istre e mi fermo sul ti- bimbi, gli anziani e tutti. Ne uccisero
tolo „Drug Frlin“ (Il compagno Frlin) sotto al alcuni e caricarono gli animali (mucquale c’è l’annuncio della prima proiezione che, manzi, maiali) sui carri, per poi inufficiale del film documentario proiettato cendiare il paese.Ti viene un nodo alla
al cinema Valli di Pola. La prima impressione gola ricordando l’evento e man mano
prodotta dal titolo è stata quella che si trat- che divento più anziano, mi è sempre
tasse di un personaggio noto che incontro più difficile parlare dell’accaduto. È
spesso in sella alla sua bicicletta nelle vie di- molto difficile.“ Poi parlando di fede
gnanesi. Ritorno all’articolo il quale mi con- mi dice. „Mi hanno battezzato, ma
ferma che si tratta della stessa persona, di non cresimato. Dalla guerra abbiaAnton Frlin, pensionato di Dignano, presi- mo fatto ritorno in una casa demodente della Società Josip Broz Tito, mem- lita, eravamo poveri. Quando arrivò il
bro dell’Associazione combattenti, noto momento di cresimare mio fratello, ci
per i discorsi ai funerali e ottimo scacchista. arrangiammo in qualche modo, troPoco tempo dopo alla Comunità degli Ita- vammo dei pantaloni per lui, ma mio
liani di Dignano mi incontro con lo sceneg- padre disse che non c’era nulla per
giatore, regista e cameraman, Elvis Lenić, me e che non appena avremmo avufermandomi per una buona mezz’ora a to un po’ di soldi, avrei fatto anch’io la cresima.
Prisjećajući se mladosti i ljubavi pripovi- parlare del cortometraggio. Salutando- Poi il tempo trascorse senza far nulla, un po’ per
jeda „Pedesetipete doša san iz armije na ci, Elvis mi promette di portarmi una co- la politica, senza però che nessuno lo vietasse,
plesu se upozna s divojkom s kojon san pia del film per permettermi di guardarlo un po’ per il fatto che semplicemente non sono
zaplesa, pedesetšeste i sedme malo bolje con calma e scrivere le mie impressioni. Lo un credente. Ho comunque pieno rispetto delle
ženija a pedesetdevete smo se oženili. Ja guardo immediatamente e decido subito di persone che vanno in chiesa, possiamo essere
san ima dvajsetipet ona dvajsetijeno lito. non redigere alcuna analisi, che portereb- amici.“ Conosciuto per i discorsi ai funeraZgojili smo dvoje dice. Kad mi se rodija sin be a successive conclusioni, ma di riporta- li, ci racconta di come una volta qualcuno
san mora poj u rezervu misec dan, ona u re come si fa con un film, quello che dice avrebbe dovuto farlo e di come gli fosse
rodilište. Ona je vajk bila s dicon, ja manje. il protagonista: è questo il valore e il senso
sembrato che lo avrebbe potuto fare pure
San joj reka da mi šah i partiju ne dira i di un filmato.
lui: finora ha letto tra i centocinquanta e i
radi tega priznajen da je bila žrtva.“ Kada
govori o ratnom stradanju u rodnoj Ga- Ritornando con la mente alla gioventù e duecento saluti. Ci si deve solo raccogliere
jani to izgleda ovako. „Gajana je nastra- all’amore di quei tempi l’interprete princi- e possedere tutti i dati necessari chiedendala 27. januara 1944. ujutro rano, tri ure pale racconta: „Nel cinquantacinque feci ritor- doli ai parenti. Scrivo questi testi quando
za ponoći. Gori u selu su breki strahovito no dall’Esercito e al ballo incontrai una ragazza i miei se ne vanno a letto, perché è allora
lajali, a u štali spali partizani.Tac je poteka, con la quale ballai; nel cinquantasei e cinquan- che regna la calma. Nella relazione presenrafali su počeli, onima u štali je vika - ljudi tasette la conobbi meglio e nel cinquantanove tata in sede di Assemblea dell’Associazione
bište, njemci. Na vedorni su nas postrojili la sposai. Io avevo venticinque anni, lei ventu- combattenti, dice che negli ultimi quattro
dicu, stare, sve. Jene su streljali, blago (kra- no. Abbiamo tirato su due bambini. Proprio nei anni sono morti ventisei membri. Propove, vole, prasce...) krgali na kamione pak giorni in cui doveva nascere mio figlio, fui ri- ne l’iniziativa di iscrivere quanti più giovani
zapalili selo. Ti stane grop u grlu kad se chiamato in riserva e la moglie dovette andare possibile, come pure le mogli ed i figli dei
domisliš i sve ća gren stariji sve teže mi all’ospedale. È lei che stava sempre con i figli, io defunti. Poi ci sono delle scene su una visise o ten govori. To je teško.“ Kad se pove- un po’ meno. Le dicevo sempre di non toccare ta alla casa natale di Tito a Kumrovec, molla riječ o vjeri dodaje. „Ja san kršten, ali i miei scacchi e le partite e ora ammetto che to interessanti, perché mostrano quanto gli
nis berman. Iz rata smo došli u razrušenu si dovette sacrificare.“ Parlando dell’attacco Istriani siano diversi dagli altri: non portano
e non sventolano bandiere, non sono ornahižu, bili smo siromahi. Kad je došlo vrime
za bermati za brata se je nikako sklepala bellico nella Gaiano natia dice: „Gaiano fu ti con fazzoletti o berretti di pioniere, non
roba (brgeše) ma ni bilo za mene pa je
reka tac da kad bude ima šoldi da će hi
kupiti i da se oniput berman. Pokle, vrime Produkcijska kuća MP-FILMSKA PROje pasalo, malo politika, pero nidan ni za- DUKCIJA d.o.o. priprema snimanje
branjiva, jednostavno nisan vjernik. Ali pošti- povijesnog TV igranog filma redatelja
van ljude ki gredu u crikvu, pretelji moremo Artena Antonova. Radnja filma je biobiti stešo.“ Poznat po držanju govora na grafska priča o pjevačici Anni German
sahranama priča kako je netko to tre- poljskog podrijetla, rođenoj u Lodzu, raznosači mlijeka, gospoda koja bezbrižbao, a njemu se učinilo da bi to mogao i koja je već kao mlada pjevačica stekla no šeće. Bila je prilika vidjeti i automotako je do sad pročitao oko 150 – 200 slavu u domovini i bivšem Sovjetskom bila tog vremena kao i neizbježne Vespe
govora. Treba se samo opustiti veli Frlin Savezu, te je pozvana kako bi nastupa- parkirane ispred gradske Palače. Među
i uzeti sve potrebne podatke od bližnjih. la na prestižnom talijanskom muzičkom glumcima bila je nekadašnja vodnjanka
Govore piše kad ukućani idu spavati.Tad festivalu Sanremo. U Italiji doživljava au- Mirjana Sinožić, sad član HNK u Varažje mir. Na skupštini Boračke udruge u tomobilsku nesreću, te se na pozornicu dinu.
referatu prisutnima utvrđuje kako su u vrača tek 1972. nakon
vrijeme od četiri godine umrla 26 člana. dugog razdoblja rehabiPredlaže inicijativu učlanjenja što mlađih litacije.
ljudi te žena i djece pokojnih članova.
Scene filma iz Kumrovca pri posjeti Ti- Lokacije koje je redatovoj rodnoj kući su zanimljive jer poka- telj odabrao za snimazuju kako se Istrani razlikuju od ostalih. nje dijela filma su: RoNe nose i ne razmahuju se zastavama, vinj, Vodnjan, Pula i Sv.
nisu okićeni pionirskim maramama i Petar u šumi, a snimanje
kapama, ne nose transparente na ko- u Hrvatskoj bilo bi rejima su rukom ispisane nekada često alizirano u periodu od
korištene parole. Jednostavno su došli. 23.-30.10 2011. Samo
Iako ima 78 godina s yugićen se doveze snimanje u Vodnjanu
u šumu, s motornom pilom pili drva za odrađeno je: 27.10 i
ogrjev i priča kako mu je ta šuma spasila 28.10 .2011 na lokacifamiliju, kad je 1967. bio na minimalcu u jama: Trgovačka ulica u
fabrici lokota. Sjekao bi i prodavao drva. blizini Narodnog Trga,
Evo njegovog osvrta na šumu nekad i Narodni Trg, ulicama
sad. „Sa sikiron nisan se frma, ni fumati ma Forno grande i 16. javero ni jako marendati. Počeja san u jutro u nuar. Bila je to ujedosan i do pet, ja san sa svojon sikiron hitija no prilika vidjeti kako
doli, hraštija na metar i složija četiri metra Vodnjan dobro pokridrvi, a sad nis kapac s pilon nianke dva.“ va scenografiju jer je
Dok je radio kao poslovođa u Kontej- tako sjedište Zajednice
nerima pazio je na radnika, i po njemu Talijana Vodnjana Palase tada znalo tko i zašto zapovijeda a ča Bradamante postao
tko i kako radi. Iz tog dijela kao za kraj Hotel Solaris, naši ljudi
izdvajam. „Pedesetiprve, pod Titon san po- kao statisti postaju čičeja, a devedesetiprve finija delati. Poša san stači cipela, smetlari, riu penziju sretan ča nis doživija ove torture bari, konobari, poštari,
koje doživljava radnička klasa danas.“

Drug Frlin
Il compagno Frlin

portano cartelloni o striscioni con scritte a
mano ispirate ai motti di quell’epoca. Loro
sono semplicemente venuti. Pur avendo
settantotto anni si reca nel bosco a far legna con la sua Yugo, aiutandosi con la sega
elettrica e parla su come il bosco abbia salvato la sua famiglia. Era l’anno 1967 e riceveva uno stipendio minimo dalla fabbrica di
lucchetti e allora decise di tagliare e di vendere la legna. Ecco il suo ricordo del bosco di una volta e di adesso. „Con la scure in
mano non mi fermavo quasi mai, né per fumare e nemmeno per fare merenda. Iniziavo alle
otto del mattino e proseguivo fino alle cinque
del pomeriggio. Da solo con la mia scure tiravo
giù, pulivo e accatastavo anche quattro metri
di legna, mentre ora con tutta la sega non sono
capace di tagliarne nemmeno due.“ Quando
lavorava come dirigente alla Fabbrica d’attrezzature navali “Uljanik” stava attento agli
operai e si sapeva bene chi e perché comandasse e chi e come lavorasse. Da quella
parte del filmato, per concludere, prendo
questo pezzo: „Iniziai nel cinquantuno sotto
Tito, finii di lavorare nel novantuno. Me ne sono
andato in pensione felice di non dover vivere le
torture che la classe operaia sta vivendo oggi.“
D.D.

Snimanje filmske serije i u Vodnjanu
Registrazione a Dignano di una serie televisiva

La casa di produzione MP-FILMSKA
PRODUKCIJA S.r.l. sta preparando la
realizzazione di un film storico per la TV,
diretto da Arten Antonov. Il film racconta la vita della cantante Anna German, di
radici polacche, nata a Lodz, che già da
giovane ha successo in patria e nell’ex
Unione Sovietica e che viene invitata ad
esibirsi al prestigioso festival della canzone italiana di Sanremo. In Italia viene
coinvolta in un incidente stradale e fa ritorno sulle scene solo nel 1972, dopo
un lungo periodo di riabilitazione.
I luoghi scelti dal regista per le riprese
sono: Rovigno, Dignano, Pola e San Pietro in selve e queste hanno avuto luogo
dal 23 al 30 ottobre 2011. Il film ha coinvolto Dignano il 27 e il 28 ottobre scorsi
in via Merceria nella vicinanze di piazza del Popolo, in piazza del Popolo, nelle
vie Forno Grande e 16 Gennaio. È stata l’occasione per osservare come Dignano costituisca un’ottima scenografia,
tanto che la sede della Comunità degli
Italiani, Palazzo Bradamante, è stata trasformata nell’albergo Solaris, la nostra
gente nella veste di comparse ha interpretato il ruolo di lustrascarpe, spazzino, pescatore, cameriere, venditore di
latte, signora che passeggia beatamente.
È stata pure l’occasione per ammirare
le automobili del tempo e l’immancabile Vespa davanti al Palazzo. Tra gli attori
anche un ex dignanese, Mirjana Sinožić,
attualmente membro del Teatro popolare di Varaždin.
D.D.
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Prelistavam Glas Istre i zastanem na naslovu „Drug Frlin“ ispod kojeg je najava službene premijere istoimenog dokumentarnog filma u kinu Valli u Puli.
Prvi dojam što ga je naslov proizveo bio
je poznati lik kojeg često srećem kako
vozi bicikl po Vodnjanskim ulicama. Vrativši se sadržaju novina dobijem potvrdu da je riječ o istom liku. Antonu Frlinu
umirovljeniku iz Vodnjana, predsjedniku
Društva Josip Broz Tito, članu boračke
udruge, poznatog po svojim govorima
na pogrebima i vrsnom šahisti. Nedugo zatim u Zajednici Talijana u Vodnjanu susret s scenaristom, režiserom i
kamermanom Elvisom Lenićem gdje
smo dobrih pola sata govorili o njegovom dokumentarcu. Na rastanku Elvis
obećaje i donosi kopiju filma da ga na
miru pogledam i napišem utiske. Pogledao sam i odmah zaključio da se neću
upustiti u nikakve analize nakon čega bi
uslijedili zaključci, već poput radnje filma
prenijeti ono što glavni junak govori. To
je suština i vrijednost filma.

Foglio della Citta’ di Dignano
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Izabrali smo sad još i da dobijemo...
Abbiamo scelto, ora aspettiamo di ricevere...
Parlamentarni izbori za sedmi saziv Hrvatskog sabora su iza nas a Hrvatski je narod odlučio da ih u slijedeće četiri godine
vode ljudi iz Kukuriku koalicije. Statistike
govore o velikom broju glasača 54,32 posto što znači da ih je nešto manje lijepu
nedjelju potrošila na odmor. Daleko od
odgovornosti da žive drugačije. Iza devize
„ionako ne mogu promijeniti ništa“ leži tijelo koje kad bi se probudilo i uzelo pisalo
da zaokruži broj na glasačkom listiću istog
trena čini sve. Hipotetički od stranke koja
recimo ima potencijala da mijenja društvenu zbilju, no na ljestvici popularnosti (a
nju diktira kapital) je na rubu anonimnosti,
tada ona velika društvena spavaonica, probuđena može stvoriti od nje jaku političku
opciju. I mijenjati stvarnost.
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Kukuriku koalicija je očekivano pobijedila
HDZ-ovce. Naravno to nikog nije začudilo a dokaz toj tendenciji promišljanja finalnih rezultata pokazuju financije. Ovi su
izbori bili jeftiniji od prijašnjih jer se znalo
što će tko dobiti pa zašto se rasipati. Uostalom niti se nema toliko jer kako izgleda sa Sanaderom i ekipom iz Remetinca
nestala je crna kožna torba uvijek puna
friške love. Kukuriku koalicija je ostvarila i
drugi zadatak svog plana a to su saborska
mjesta. Sa osamdeset zastupnika, koliko su
ih osvojili neće se moći izvlačiti kako su
bili sprečavani u provođenju svoje politike
mijenjanja Hrvatske. Naravno naslijeđe im
ne ostavlja mjesta za trijumfalizam i euforiju. Najteže tek slijedi. Zemlja je gospodarski, socijalno i moralno devastirana.

Le elezioni parlamentari per la settima
sessione del Sabor croato sono alle nostre spalle e il popolo croato ha deciso
che a guidarci nei prossimi quattro anni
siano gli appartenenti alla coalizione Kukuriku. I dati statistici mostrano un gran
numero di elettori, il 54,32 per cento, il
che significa che quasi altrettanti hanno
trascorso una bella domenica riposandosi, lontano dalla responsabilità di vivere diversamente. Nascondendosi dietro
la frase „comunque non posso cambiar
nulla“ c’è il corpo elettorale che se si
svegliasse e prendesse la penna in mano

prova di tale tendenza di pensiero relativa ai risultati finali sta nelle finanze.
Le scorse elezioni sono state più economiche delle precedenti, anche perché
si sapeva già chi le avrebbe vinte e allora per quale motivo sparpagliare denaro? Tra l’altro non si ha nemmeno tanto
denaro, perché sembra proprio che con
Sanader e con tutta la squadra rinchiusa a Remetinec, sia sparita anche una
borsa nera di pelle ancora piena zeppa
di denaro fresco. La coalizione Kukuriku ha poi adempiuto pure al secondo
compito fissato dal programma: i posti
al parlamento. Avendo ottenuto ottanta
deputati non potrà certamente scusarsi
di essere stata intralciata nell’attuazione
della politica con la quale vuole cambiare la Croazia. Naturalmente l’eredità ricevuta non lascia posto a trionfalismi ed
euforia. Il peggiore deve ancora venire. Il
paese è devastato economicamente, socialmente e moralmente.

L’Istria di oggi, come di tutti gli anni
scorsi, è ostinatamente contro l’HDZ e
con la sua disubbidienza aveva fatto arrabbiare addirittura il padre della Patria,
il dr. Franjo Tuđman. Disubbidiente ma
laboriosa, è l’unica regione che marcia
anche quando altre aree della Croazia
per segnare un numero sulla scheda sono con la testa nel fango pur contielettorale, potrebbe fare tutto in un col- nuando a votare per coloro che la testa
po solo. Ipoteticamente, un partito che, gliela hanno messa nel fango. Il tentativo
diciamo, ha la forza di cambiare la realtà di Ladonja di ottenere un posto al Sasociale, ma che per popolarità (dettata bor è fallito, il che significa che l’enginedal capitale) è al limite dell’anonimato, ering non è stato eseguito bene e che la
potrebbe venir trasformato in un’op- macchina ha dei difetti. La domanda è in
zione politica molto forte se la grande quale parte. La Regione Istria manda alla
massa sociale dormiente si svegliasse. E settima sessione del Sabor addirittura
undici rappresentanti e in armonia con
cambiare la realtà.
tale circostanza l’Istria può ottenere
La colazione Kukuriku ha vinto l’HDZ e nuovi progetti nel turismo, la conclusioc’era da aspettarselo. Naturalmente la ne delle viabili, l’ospedale, nuovi e numevittoria non ha sorpreso nessuno e la rosi posti di lavoro, un domani migliore.

Istra je i sada kao i svih godina ranije bila
uporno protiv HDZ-ovaca, svojim je neposluhom ljutila i oca domovine pokojnog Dr.
Franju Tuđmana. Neposlušna ali radišna jedina koja korača čak kad su u drugim krajevima Hrvatske drugi s glavom u mulju a
još glasaju za one koji su im tu glavu srušili.
Pokušaj Ladonje da se domogne saborskog
mandata nije uspio što znači da inženjering
nije bio dobro naštelan i da mašina negdje
trokira. Pitanje je u kojem djelu. Istarska županija u sedmi saziv Hrvatskog sabora šalje čak 11 zastupnika. U skladu s tim Istra
može dobiti, nove projekte u turizmu, dovršenje prometnica, bolnicu, nova i brojna
radna mjesta, bolje sutra.
D.D.

Nogometni triangolo za Sašu Debeljuha
Triangolare calcistica per Saša Debeljuh
U spomen na preranu smrt Saše Debeljuha, dugogodišnjeg člana Izvršnog odbora i potpredsjednika kluba, u Nogometnom klubu Galižana odlučeno je da
organizira nogometni turnir „triangolo“ na kojem su uz domaćina igrali Istra
1961 i Mladost iz Fažane. Na stadionu
NK Galižane se tako 14. rujna odigrao
turnir na kojem je očekivano prva ekipa
bila prvoligaš Istra 1961 dok su domaćin
i Mladost iz Fažane remizirali.
Učesnicima na turniru prigodne plakete uručio je Dušan Debeljuh, otac preminulog Saše. U svom je kratkom obraćanju izrazio zadovoljstvo što se klub
sjetio, i na ovakav način obilježio prvu
godišnjicu Sašine smrti. Za njega je to
najbolja potvrda da je ostavio trag u klubu, i da su to ljudi prepoznali te ovim
turnirom odlučili to i obilježiti, na čemu
se je u ime porodice svima zahvalio.

In ricordo alla precoce scomparsa di Saša
Debeljuh, membro pluriennale del Comitato esecutivo e vice presidente della
Società calcistica di Gallesano, nella sede
di quest’ultima si e deciso d’istituire un
torneo calcistico triangolare, al quale far
partecipare i padroni di casa, l’Istra 1961
e la Mladost di Fasana. Il 14 settembre
allo stadio della SC di Gallesano ha avuto luogo il torneo, vinto dall’Istra 1961,
com’era prevedibile vista l’appartenenza
alla prima lega croata, seguita a pari punti dalla Mladost di Fasana e dai padroni
di casa.
Ai partecipanti sono state consegnate
delle targhe ricordo dal signor Dušan
Debeljuh, papà del defunto. Nel suo breve discorso egli ha espresso la soddisfazione per il fatto che la Società si sia ricordata di Saša e abbia deciso di farlo
in questo modo, nel primo anniversario
dalla sua scomparsa. A suo avviso si tratta della migliore prova del segno lasciato
nel club e del fatto che la gente lo abbia
riconosciuto, circostanza per la quale ha
ringraziato tutti in nome della famiglia.
D.D.
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ma. U unutrašnjosti se nalaze
tri oltara. Kip sv. Petra iz Alcantare na drvenom oltaru na
desnoj strani dar je jednog od
posljednjih vodnjanskih mletačkih podestata. Ispod zabata arhitrava čita se natpis:
“EXTRUCTUM NIVEO REGALI
E MARMORE BARBARO FRANCISCAE PIETATIS EREXIT TEMPLUM QUO CARMELITATAE VIRGINIS EFFECIT HONORE UT
ILLE QUI GENERE EST CLARUS SIY PIETATE CLARUS ET
MAGIS”.

Šetate li duž Trgovačke ulice i zastanete pred elegantnom crkvom Gospe Karmelske, pažnju će vam privući grb smješten u zabatu iznad samog
ulaza. Kamen temeljac crkve, koju je
dala izgraditi bratovština, položio je
1630. godine Giulio Saraceno, pulski
biskup, a crkva je posvećena 28. svibnja 1664. godine. Radi se o jednobrodnoj crkvi s prezbiterijem, dvjema bočnim kapelama (trenutno su
potrebni zahvati sanacije: prodori
vode uništili su sve što im se našlo
na putu), lijepim i impozantnim pročeljem od obrađenog kamena, kamenim podom s crno-bijelim kvadrati-

Grb “srebrna vrata sa grimiznim krugom. Oružje koje
je podigao Marco Barbaro u
ratu u Rumunjskoj nakon što
je izgubio svoju zastavu; kako
bi okupio svoje ljude, skinuo
je komad tkanine sa glave, na
kojoj je bio krug od krvi, koja
je potjecala iz zadobivene
rane, te ju pričvrstio na motku, u bitki mu je služilo kao
zastava i da bude utisnuto u
sjećanje njegovih potomaka
…. Trst je bio prva domovina ove sjajne obitelji koja se
nastanila u Veneciji početkom
osmog stoljeća.”
Grb je, dakle, nastao tijekom borbe, u ponosnom i taktičkom pothvatu. Nakon gubitka zastave (riječ
je o ratu u Rumunjskoj) Marco Barbaro skinuo je komad tkanine vezane oko glave da zaustavi krvarenje.
Oko te improvizirane zastave okupili
su se Barbarovi ljudi. Mrlja krvi, krug,
postat će simbol obitelji: “nakon tog
događaja grb obitelji Barbaro, koji
je prije bio drukčiji, zadržava ovaj
izgled.” Evo još par podataka o obitelji: “...ranije su se nazivali Magadensi i došli su iz Barbasca da bi kasnije
otišli u Trst, bili su ljudi dobrih oso-

Grb Barbaro
Lo stemma Barbaro
bina, katolici i zaljubljenici u domovinu. Obitelj Barbaro dala je lokalitetu
jednog podestata imenom Francesco Barbaro, koji je postao mletački
podestat Vodnjana 1664. godine.
Dimenzije grba su 71 cm x 39 cm.

Passeggiando lungo via Merceria, soffermandosi ad ammirare l’elegante chiesa della Madonna del Carmelo, l’attenzione viene catturata dallo
stemma che campeggia nel timpano
sovrastante l’entrata della chiesa. La
prima pietra della chiesa, voluta dalla
rispettiva Confraternita, fu posta da
Giulio Saraceno, vescovo di Pola, nel
1630 e l’edificio venne consacrato il
28 maggio 1664. Presenta una navata
con presbiterio, due cappelle laterali (attualmente necessitano di interventi salvavita: infiltrazioni d’acqua
hanno rovinato quanto hanno trovato sul percorso), una bella ed imponente facciata di pietra lavorata, il pavimento di pietra a quadri bianchi e
neri. All’interno ci sono tre altari. La
statua di S. Pietro d’Alcantara sull’altare ligneo di destra è dono di uno
degli ultimi podestà veneti di Dignano. Sotto il timpano dell’architrave
si legge la scritta : “EXTRUCTUM NIVEO REGALI E MARMORE BARBARO
FRANCISCAE PIETATIS EREXIT TEMPLUM QUO CARMELITATAE VIRGINIS
EFFECIT HONORE UT ILLE QUI GENERE EST CLARUS SIY PIETATE CLARUS ET MAGIS”.

Iz Statuta Vodnjanske općine 1492.
Dallo Statuto Dignanese del 1492

Glava V.
O izboru općinskog blagajnika
Utvrđujemo također neka u spomenutome Vijeću bude izabran i izglasovan jedan blagajnik Vodnjanske općine, čija služba treba trajati samo šest mjeseci. Neka
blagajnik, pod obvezom iz prisege, bdije i
pazi da u svojoj knjižici zasebno zabilježi sve dojave koje mu budu podnesene i
neka se pobrine za sve životinje koje budu
dovedene pred sud, ne dopuštajući da se
odvedu sa suda dok se ne plati dužna i uobičajena naknada za štetu koju su počinile.
Nadalje, treba voditi točan i istinit račun
o svim prihodima i rashodima spomenute Općine koji mu dođu u ruke i ne može
raspolagati nijednom stvari ni novcima
spomenute Općine bez posebnog dopu-

štenja uprave, pod prijetnjom naknade iz
vlastite imovine svega onoga što se potrošilo bez dopuštenja. Neka za plaću prima
dvadeset solada malih denara mjesečno
od općinskog novca. A nakon isteka službe treba upravi podnijeti i namiriti račun o
svojem upravljanju, pod prijetnjom globe
od pet libara malih denara, koja neka pripadne Vodnjanskoj općini.
Glava VI.
O izboru sakristana Sv. Blaža
Određujemo neka petnaest dana prije
blagdana Obrezanja Našega Gospodina
Isusa Krista u spomenutome Vijeću, prema običaju, iz njegova sastava bude izabran jedan sakristan crkve sv. Blaža, čestit
čovjek i prikladan, koji neka skrbi o svim

Lo stemma “porta d’argento con un
cerchio vermiglio. Arma che Marco Barbaro nella guerra di Romania
alzò con l’occasione della perdita del
suo stendardo; imperochè per contener la sua gente, cavossi un drappo dalla testa, tinto in foggia di cerchio, col sangue di una ferita, ch’egli
haveva ricevuto, e fattolo attaccar ad
una hasta, se ne servì nella battaglia
per vessillo, e per impresa nella memoria de’ suoi Discendenti... Trieste
fu la prima Patria degli Ascendenti di
questa nobilissima casa, quali vennero ad habitar in Venetia sul principio
dell’ottavo secolo.”
Nasce in battaglia, dunque lo stemma, in un gesto di orgoglio e tattica. Perso lo stendardo (siamo nella
guerra di Romania), Marco Barbaro si toglie un pezzo di stoffa legato alla testa per fermare il sangue di
una ferita. Attorno a quella bandiera improvvisata si raccoglieranno gli
uomini di Barbaro. La macchia di sangue, un cerchio, diventerà il simbolo
della famiglia: “e dopo quelli di Ca’
Barbaro portano l’arma in questa
maniera, che prima non era in quel
modo.” Ed ancora qualche dato sulla
famiglia: “... anticamente erano chiamati Magadensi, et vennero da Barbasco, e poi vennero a Trieste, erano
huomini di buona qualità, cattolici ed
amatori della Patria.” La famiglia Barbaro diede alla località un podestà,
Francesco Barbaro, podestà veneto
di Dignano nel 1664.
Lo stemma ha dimensioni 71 cm X
39 cm.
C.R.

mani et non possi disponer cosa alcuna,
delle cose et danari, del detto Commun,
senza special licenza del regimento, sotto pena di riffar del suo proprio tutto
quello che senza licenza così havessero
predmetima u sakristiji, pomno ih čuvajući, speso et haver debba de salario vinti de
upravljajući i vodeći brigu o njima u dobroj picoli al mese di danari del detto Comvjeri i bez prijevare, pod obvezom iz prise- mun et passato il tempo del suo offige. Nakon što mu istekne služba, sakristan zio, debba avanti il regimento render et
je u roku od osam dana dužan upravi pod- saldar le rason della sua administracion,
nijeti i namiriti račun o svome upravljanju, sotto pena di lire cinque de picoli qual
pod prijetnjom globe od deset libara ma- vadi al Commun di Dignano.
lih denara, koju neka podijele Općina i saDel sagrestan di San
kristija popola. Neka mu služba traje godiBiasio da esser eletto
nu dana, počevši od prvoga siječnja. U ime
Capitolo VI
plaće neka bude za čitavo vrijeme svoje
službe oslobođen općinskih tereta, koji bi
Ordinemo che giorni quindeci avanti le
ga prema običaju zapadali.
feste (!) della Circoncisione del nostro
Signore Giesù Christo, sia eletto, nel
Del cassier del Commun
detto Conseglio, secondo il solito, un
da esser eletto
sagrestan della chiesa di San Biasio, delCapitolo V
li huomini del detto Conseglio, huomo
da ben et sufficiente, il qual habbia cura
Statuimo ancora che nel detto Conse- de tutte le robbe della sagrestia, quelle
glio sia eletto et balotato un cassier del fedelmente tenendo in custodia, adminiCommun de Dignano, l’offizio del qua- strandole et governandole a buona fede
le habbia a durar mesi sie solamente, il et senza ingano, sotto debito di segraqual cassier sotto debito de sacramen- mento. Il qual segrestan compido il suo
to, sia vigilante et solecito in far notar, in offizio, sia obligato mostrar et saldar le
suo libretto, distintamente tutte l’accu- raggion della sua aministracion, avanti il
se che a lui sarano date. Et debba ha- regimento, in termine di giorni otto, sotver cura delli anemali, che sarano me- to pena di lire dieci de picoli, qual vada
nati nella corte , lasciando quelli partirsi al Commun et alla sagrestia per metà et
della corte preddetta, senza il debito et duri il suo offizio per un anno, cominconsueto pagamento di danni da loro ciando adi primo gennaro. Et per suo safatti et debbano tener giusto et vero lario, sia esente per tutto il tempo del
conto de tutte l’intrade et spese del suo offizio, di carezi de Commun che gli
detto Commun che venirano nelle sue toccassero iusta il consuetto.
D.D.
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Glasilo Grada Vodnjana
Tema ovogodišnjeg 24. ex temporea bila
je “Vodnjan u razglednici”. Dodjelom nagrada u Ulici Forno Grande, 30. srpnja, doznalo se što je ove godine posebno „dirnulo“ ocjenjivačku komisiju koju su činili
Gorka Ostojić Cvajner, Marino Baldini i
Roberto Ambrosi. Po njihovom sudu je
prvu nagradu osvojio rad Nikole Ražova, drugu je dobila Tea Bičić, treću rad Tee
Paškov Vukojević a četvrtu Milan Marina.
Dobitnica sponzorske nagrade je Klaudija
Završna večer 9. literarnog natječaja „Fa- Marušić. I naravno iako je tema poticala
vela'“ održana je 16. kolovoza ispod vod- a izloženi radovi pokazali da se teži formalizmu, publici uvijek draži čitaj razumljinjanskog zvonika. Organizator je Za- viji oblik likovnog izražavanja, komisija je
jednica Talijana iz Vodnjana uz suradnju izabrala radove apstraktnog izričaja. I opet
„Famiglia Dignanese“. Novost ili iskorak kao prvo ili uvijek okupljenima ti radovi ne
ovog natječaja uvođenje kategorije posve- predstavljaju temu. Zatim već smo o tome
ćene mladima. Upravo je u tom segmen- pisali kako može autor postaviti platno
tu vidljiv najbolji potez spašavanja istroro- sa staklom i okvirom, kao skinut iz nekog
manskog dijalekta jer kako se zna reći „na dnevnog boravka a trebao ga je zgotoviti
mlađima ostaje svijet“.Ocjenjivački sud je tog dana. Teu Paškov Vukojević sam vidio
proglasio pobjednike po kategorijama: po- i fotografirao dok je zajedno s prijateljiezija – 1. Alessandra Manzin, 2. Silvia Belci; com stvarala sliku stubama ispod Gradske
proza – 1. Giuliana Giacometti, 2. Albina Palače, nasuprot je sjedište TZGV za koju
Gortan Simonelli i Odino Fioranti; prije- je dobila treću nagradu. To je ex tempore
vod - Germano Fioranti; mladi poezija - slikarstva. Ražov godinama donosi motive
VIII razred Osnovne škole Vodnjan; mladi istog stila za različite teme vodnjanskog ex
prosa – Sara Rahmonaj.
temporea.Valjda čovjek pretpostavlja unificiranost izražaja svim temama ovog svijeta. A ma. Fond nagrada je bio: prva četiri,
druga tri, a treća dvije tisuće kuna.

Mladima dana važnost
za očuvanje baštine
Ribadita l’importanza
dei giovani nella
tutela del patrimonio

Foglio della Citta’ di Dignano

KOMISIJA U KOPE, PUBLIKA U ŠPADE,
UMJETNICI BAŠTONE, ORGANIZATOR DINARE
LA COMMISSIONE GIOCA COPPE, IL PUBBLICO SPADE,
GLI ARTISTI BASTONI E L’ORGANIZZATORE DENARI

Il tema della XXIV Ex Tempore di
quest’anno è stato „Dignano in cartolina“.
Con l’assegnazione dei premi in via Forno Grande, il 30 luglio si è venuto a sapere che cosa avesse „toccato“ la giuria
di quest’anno, costituita da Gorka Ostojić Cvajner, Marino Baldini e Roberto
Ambrosi. Secondo il loro parere, il primo
premio è stato vinto dall’opera di Nikola
Ražov, il secondo da Tea Bičić, il terzo da
Tea Paškov Vukojević e il quarto da Milan
Marina. Klaudija Marušić ha vinto il premio dello sponsor. E naturalmente, anche
se il tema spingeva al formalismo e le opere esposte lo dimostravano, il pubblico
ama poter „leggere“ comprensibilmente l’espressione artistica, mentre la giuria
ha scelto opere astratte. E come sempre,

per i presenti le opere premiate non rispecchiano il tema dato. Poi, ne abbiamo
già scritto in precedenza, come può fare
un artista a incorniciare e mettere il vetro
all’opera, se l’ha fatta sul luogo durante la
giornata? Ho visto e fotografato Tea Paškov Vukojević che ha vinto il terzo premio,
mentre assieme ad un’amica creava il quadro sotto Palazzo Municipale, di fronte
all’Ufficio turistico cittadino: questa è l’Ex
tempore di pittura. Ražov invece già da
anni porta con sé motivi di stile simile per
i diversi temi della manifestazione dignanese: forse l’uomo presuppone l’unicità
d’espressione per tutti i temi di questo
mondo. Ah mah! Il fondo premi era di quattromila kune al primo, tremila al secondo, duemila al terzo classificato.
D.D.

Vrt umjetnika i umjetnosti
Il giardino dell’arte e degli artisti
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Alessandra Manzin

VIII razred OŠ Vodnjan / VIII classe SE di Dignano

La serata conclusiva del IX Concorso
letterario „Favelà“ ha avuto luogo il 16
agosto sotto il campanile dignanese. Lo
organizza la Comunità degli Italiani di
Dignano in collaborazione con la „Famiglia Dignanese“. La novità, o meglio, il
passo avanti fatto dal Concorso è stato l’introduzione della Categoria giovani, che si è confermata essere la miglior mossa nel salvataggio del dialetto
istroromanzo, perché, come si suol dire:
„il mondo resta ai giovani“. La giuria ha
scelto i vincitori suddivisi per categorie: poesia – I Alessandra Manzin, II Silvia
Belci; prosa: I Giuliana Giacometti, II Albina Gortan Simonelli e Odino Fioranti;
traduzione – Germano Fioranti; giovani,
poesia – VIII classe della Scuola elementare di Dignano; giovani prosa – Sara
Rahmonaj.
D.D.

„Arte in situ“, šesti ove godine, 12. kolovoza, otvorio je vrt Case Rosine s izloženim radovima izabranih umjetnika nastalim boravkom u Vodnjanu. Zamisao je to
osnivača i selektora projekta, umjetnice
vodnjanskih korijena, Solidee Guerre, da
upravo boravak u njenom Vodnjanu bude
poticaj inspirativnosti i kreativnosti umjetnika koji tjedan dana živi u njenim kućama. Ove ih je godine bilo devetoro. Nadica
Eichhorn iz Zagreba, Vesna Osojički, Mladen Ivančić iz Rijeke, Boris Roce također
iz Rijeke, Ivica Kiš iz Zagreba, dvije umjetnice iz Njemačke - Anne Katrine Altwein i
Petra Toppe Zenker, i poljak Michal Krenz.
Osim potonjeg koji je jedini slikar na ovogodišnjem “Arte in situ” i Kiša koji je svoje djelo dobio instalacijom tamne komore
(camere obscure) ostali su svoje radove
izveli u keramici. Zbog toga se Solideina
umjetnička kolonija nekad i zvala „Ceramica in situ“. Unatoč bojazni da bi mogla,
kako to čini posljednjih godina, pasti kiša
lijepo vrijeme je napokon omogućilo da
vrt bude domaćin umjetniku i posjetitelju.
U njemu se šetalo među izloženim radovima, pričalo, družilo, a ugođaj je ove godine
proširio u sferu glazbe svojim nastupom
belgijski glazbenik i skladatelj Domenico Curcio čiji se koncert u živo prenosio
preko Interneta. Solidei u realizaciji projekta pomaže TZGV i Grad Vodnjan.

motivo che la colonia artistica di Solidea
un tempo portava il nome di „Ceramica in situ“. Nonostante il timore della pioggia, sempre presente negli ultimi anni,
il bel tempo ha finalmente permesso al
sono stati in nove: Nadica Eichhorn di parco della casa di Solidea di ospitare arZagabria, Vesna Osojički e Mladen Ivan- tisti e visitatori. Si è potuto passeggiare
čić di Fiume, Boris Roce anche lui di Fi- per ammirare le opere esposte, chiaccume, Ivica Kiš di Zagabria, due artiste hierando, stando assieme e quest’anno
tedesche Anne Katrine Altwein e Petra vivendo un’atmosfera nuova grazie alla
Toppe Zenker e il polacco Michal Krenz. musica dell’artista e compositore belga
Fatta eccezione per quest’ultimo, unico Domenico Curcio, il cui concerto è stato
pittore alla “Arte in situ” di quest’anno pure messo in rete dal vivo attraverso Ine per Kiš che ha creato un’installazione ternet. Nell’organizzazione del progetto
intitolata „Camera obscura“, tutti gli al- Solidea conta sull’appoggio della CTCD
tri hanno usato la ceramica. È per tale e della Città stessa.

„Arte in situ“, la sesta edizione quella di
quest’anno, ha aperto il giardino di Casa
Rosina il 12 agosto con i lavori di artisti scelti, creati durante il loro soggiorno dignanese. È un’idea della fondatrice
e selettrice del progetto, dell’artista con
radici dignanesi Solidea Guerra, quella di
trasformare il soggiorno degli artisti invitati per una settimana nella sua Dignano, in ispirazione e creatività. Quest’anno
D.D.

El Magazein
Ovogodišnje aktivnosti galerije El Magazein Germana Fiorantia imale su tendenciju
izlaska iz gabarita galerija u urbani prostor
Vodnjana. Prvi su galeriju napustili pa joj se
vratili 22. srpnja kotrljajuće zvijezde i planete, onda su grafiteri 09. kolovoza u sklopu prvog međunarodnog festivala street
arta oslikali dvije vodnjanske fasade.

Foglio della Citta’ di Dignano

se širi po Vodnjanu / si sta
ampliando in tutta Dignano

Le attività di quest’anno della Galleria „El
Magazein“ di Germano Fioranti hanno
avuto la tendenza ad uscire dai perimetri
della galleria per occupare lo spazio urbano di Dignano. Ad abbandonare per primi
dagli spazi espositivi il 22 luglio scorso, per
poi farvi comunque ritorno, sono stati numerosi pianeti e stelle, seguiti il 9 agosto
dai disegnatori di graffiti nell’ambito del
Galerijsku je sezonu 08. srpnja otvorila primo Festival internazionale di street art
Maria Consuelo De Vargas Speiss, rođe- (arte di strada), i quali hanno dipinto due
na u Kolumbiji, radi u Hamburgu i Beču. facciate dignanesi.
Postavljeni radovi su nastajali pod temom „Integracija“. Za njezine ekspresi- La stagione espositiva è stata aperta l’8
je likovni kritičari kažu da su stvarane na luglio con la mostra intitolata „Integrapodlozi životnog iskustva iz doba kada zione“ di Maria Consuelo De Vargas
je živjela u Kolumbiji zbog čega su po- Speiss, colombiana di nascita, ma attualsebne i izazivaju pažnju ostavljajući sna- mente attiva ad Amburgo e a Vienna. I
žan vizualni dojam. Koristeći se kistom critici d’arte dicono che la sua espresstvara široke poteze pune boje koji sione artistica ha come sfondo l’espeoslobađaju duboko potisnute emocije rienza di vita vissuta in Colombia, che
emigranta / iseljenika. Njena poruka je rende i suoi quadri particolari e inteuniverzalna, jednako vrijedi i za imigran- ressanti, grazie ad una profonda impreste u vlastitoj zajednici kao i za one svug- sione visiva. Con il pennello la pittrice
dje u današnjem svijetu jer svi oni traže crea ampi movimenti pieni di colori, che
integraciju. Postavu je popratila Gorka esprimono e pongono in luce le profonOstojić Cvajner, Carla Rotta je prevo- de emozioni represse degli emigranti. Il
dila ono što je autorica govorila i čita- suo messaggio è universale, vale parila njenu poeziju, Germano Fioranti ju je menti per gli immigrati, che per chiunotvorio. Publici su se nastupom pred- que sia alla ricerca dell’integrazione nel
stavili vokalno gitarski duo Alba i Leo. mondo di oggi. L’allestimento è stato seEgle Cetina i Daniele Ferro otpjevali su guito da Gorka Ostojić Cvajner, Carla
Rotta ha tradotto il discorso dell’autritradicionalni vodnjanski diskant „bassi“. ce leggendo pure alcune sue poesie e
Prisutni su se uz razgledavanje postave Germano Fioranti ha aperto la vernice.
mogli osvježiti lubenicama, smokvama i
vinima Ivan Katunar s Krka.
Rolling Stars and Planets / Kotrljajuće
zvijezde i planete naziv je austrijskog
projekta vizualne umjetnosti koji obuhvaća izložbu i performans uz pomoć
kugli. U projektu kojeg je osmislila Elisabeth Ledersberger-Lehoczky sudjeluje oko 25 umjetnika, većina kojih dolazi
iz Austrije, ali i iz drugih zemalja poput
Mađarske i Njemačke.Vratimo se s toga
kotrljajućim zvijezdama i planetima koje
su se s Narodnog trga gurane rukama
dobrovoljaca kotrljale prema galeriji ulicama Castello i Portarol. Vizualno zanimljiv i dinamičan događaj. Kad su dokotrljane u galeriju, neke su povješane po
ostacima greda međukatne konstrukcije a druge ostavljene na tlu dovoljno da
bude tijesno za posjetitelje. U toj se scenografiji originalnoj upravo zbog oblika i količine kugli čovjek činio onoliko
malim koliko bi ga se moglo zamisliti iz
ptičje perspektive. Korado Korlević poznat javnosti kao astronom iz Višnjana,
nije krio oduševljenje projektom, kotrljanje planeta i zvijezda po srednjovjekovnim ulicama Vodnjana. Prisutnima je
znakovito pričao o Fran Dominku o kojem smo pisali u trećem broju Attinianumu iz 2008. čiji je doprinos astronomiji
na teritoriju bivše Jugoslavije nemjerljiv.
Planete i zvijezde su se još jednom kotrljale do parka i natrag 24. srpnja.
Prvi međunarodni festival street arta
nosio je naziv „Sobe – Stanze – Rooms“
u sklopu kojeg je pet umjetnika uglavnom iz Italije svoje radove predstavilo u
samoj galeriji, na zastavama postavljenim
po staroj jezgri mjesta i na kraju na dvjema fasadama. Te su umjetnike izabrali
Germano Fioranti i profesor umjetnosti
s bolonjskog sveučilišta Antonio Storelli
kojeg smo upoznali kao moderatora postave Pietra Lucana prošle godine. U svijetu se ta umjetnost nevjerojatno brzo
i dinamično širi a vodnjanci su u prvom
susretu s njom bili dosta zbunjeni. Istina ne mora se voditi modom ali s vremenom one dvije fasade postaju pitkije i
kako su se čuli komentari bolje to i tako
nego zapušteni zidovi. Ovaj potez galerije El magazein postaje preteča vodnjanske galerije na otvorenome.

Si sono presentati al pubblico il duo vocale – chitarristico Alba e Leo. Egle Cetina e Daniele Ferro hanno
cantato il tradizionale discanto dignanese „bassi“.
Nell’ammirare le opere, i
presenti hanno potuto rinfrescarsi con fette di cocomero, fichi e vino di Ivan
Katunar di Veglia.
Rolling Stars and Planets /
Stelle e pianeti rotolanti è il
titolo del progetto d’arte
visiva austriaco, comprensivo di mostra e performance con numerose sfere. Prendono
parte al progetto itinerante creato da
Elisabeth Ledersberger-Lehoczky, venticinque artisti, per la maggior parte provenienti dall’Austria, ma pure da Ungheria e Germania. Le stelle e i pianeti
rotolanti sono stati spinti da volontari
partendo da piazza del Popolo, lungo le
vie Castello e Portarol. Visualmente un
evento molto interessante e dinamico.
Arrivati in Galleria, alcune sfere sono
state appese alle travi della struttura
del tetto e altre lasciate a terra per togliere spazio ai visitatori. Nell’originale scenografia sono state la forma e la
quantità delle sfere a riflettere quanto
sia piccolo l’uomo se osservato dall’alto.
Korado Korlević, noto all’opinione pubblica nella sua qualità di astronomo di
Visignano, non ha nascosto l’entusiasmo
per il progetto e per il rotolamento di
pianeti e stelle lungo le vie medievali di
Dignano. Ha parlato ai presenti di
Fran Dominko, del quale abbiamo scritto nel
terzo numero di Attinianum 2008, il cui contributo all’astronomia
nell’allora ex Jugoslavia
fu immenso. I pianeti e
le stelle hanno fatto anche un secondo giro il
24 luglio, raggiungendo
il parco cittadino e ritornando poi nello spazio espositivo.
Il primo festival internazionale di street art intitolato „Sobe – Stanze
– Rooms“ ha coinvolto cinque artisti prove-

nienti prevalentemente dall’Italia, i quali
hanno presentato le loro opere alla Galleria con l’ausilio di bandiere appese nel
nucleo storico dignanese e intervenendo con disegni sulle facciate di due case
di Dignano. Gi artisti sono stati selezionati da Germano Fioranti e dal professore d’arte dell’Università degli Studi di
Bologna, Antonio Storelli, che abbiamo
conosciuto come moderatore alla mostra su Pietro Lucano, allestita l’anno
scorso. L’arte di strada sta vivendo una
crescita mondiale veloce e dinamica e i
Dignanesi sono rimasti abbastanza confusi nell’incontrarla da vicino per la prima volta. La verità non deve seguire la
moda, ma le due facciate diventano più
“digeribili” dipinte in tale maniera piuttosto che con il loro aspetto dismesso,
almeno secondo i commenti della gente.
È un’iniziativa che ha posto El magazein
al primo posto tra le gallerie dignanesi
a cielo aperto.

D.D.

L’ultima visita a Dignano del Presidente
Josipović, avvenuta il 20 agosto scorso, è
stata a dire il vero, l’occasione per scusarsi
di non essere potuto venire all’ultima Rassegna del vino e dell’olio d’oliva. Come
Posljednji posjet Vodnjanu predsjedni- d.o.o.. Potom je obišao Nacionalni kolek- già da noi scritto nell’ultimo numero di
ka Josipovića 20. kolovoza bio je u stva- cijski i matični nasad domaćih i udoma- Attinianum, egli aveva fatto la promessa in
ri iskupljenje za obećan posjet ovogodiš- ćenih sorti maslina. Domaćini su mu tom occasione della visita alla residenza presinjoj Smotri vina i maslinova ulja. Kako prigodom bili predstavnici Udruge Agro- denziale di metà aprile dei rappresentansmo pisali u prošlom broju Attinianuma, turist i Poljoprivredne zadruge Vodnjan. ti della Città di Dignano e dei nostri oliobečanje je dao nakon što su ga pred- Posjetu je završio u uljari San Lorenzo vicoltori. In occasione della sua visita, ad
stavnici grada Vodnjana i maslinari po- gdje koja bi uskoro trebala postati Cen- aspettarlo c’erano il vice presidente della
sjetili u njegovoj rezidenciji sredinom tar za razvoj maslinarstva Istarske župa- Regione Istria Vedran Grubišić, il sindaco
travnja. Prilikom posjeta dočekali su ga nije. S okupljenima maslinarima iz Vodnja- di Dignano Klaudio Vitasović e il presipodžupan Istarske županije Vedran Gru- na, Pule, Galižane, Peroja i Fažane upustio dente del Consiglio cittadino Corrado
bišić, Gradonačelnik Vodnjana Klaudio se u neformalne razgovore u kojima se Ghiraldo. Prima di arrivare in città ha anVitasović i predsjednik Gradskog vijeća vidjelo da je zainteresiran kušati ponuđe- che visitato il più grande giovane oliveto
Corrado Ghiraldo. Prije dolaska u Vod- na ulja i doznati koja su bolja od ostalih i di Dignano, di proprietà dell’Oleum Maris
njan posjetio je najveći mladi nasad masli- zašto. Opušten posjet završio je fotogra- S.r.l., per poi recarsi nella Piantagione vivaio e collezione delle varietà autoctone
na u Vodnjanu u vlasništvu Oleum Maris firanjem za uspomenu.
e tipiche di olivo. In tale occasione a fare
da padroni di casa sono stati i rappresentanti dell’Associazione „Agroturist“
e della Cooperativa agricola „Dignano“.
L’incontro è terminato nell’oleificio “San
Lorenzo” che tra non molto dovrebbe
diventare il Centro regionale di sviluppo olivicolo. Si è intrattenuto poi informalmente con gli olivicoltori presenti di
Dignano, Pola, Gallesano, Peroi e Fasana,
occasione che ha posto in luce quanto
fosse interessato ad assaggiare gli oli offertigli e a comprendere quali siano i migliori e perché. La tranquilla visita è terminata con una foto ricordo.

Predsjednik države prepoznaje kvalitetna maslinova ulja
Il Presidente dello stato riconosce gli oli d’oliva di qualità

D.D.
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Glasilo Grada Vodnjana
Iskorak „Kreativne kuće“
Un passo avanti della „Casa creativa“
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Informazioni utili
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Anche i programmi della
Casa creativa di Dignano, realizzati da Roberta
Weissman Nagy, sono in
parte usciti dallo spazio
originario e presentati in
altri ambienti di Dignano. Le attività della Casa
sono iniziate il 30 giugno
con la mostra dell’autrice Tea Bičić intitolata
„Su di me“. Il titolo nasconde la motivazione
artistica, il fatto di essere donna che viene confermato pure dal motto
della mostra „Il mio corpo sa che sono donna“.
Nella „Casa“ il 30 ago“Cvitak” sto le poetesse dell’Associazione „Cvitak“ hanI programi Kreativne kuće iz Vodnjana koje realizi- no promosso mediante la lettura di versi, la raccolta
ra Roberta Weissman Nagy jednim su djelom izašli u di lavori in ceramica „Cvitak“. Questa è costituita da
druge prostore Vodnjana. Aktivnosti Kuće započete su ventinove piastre di terracotta invetriata bianca, con
30. lipnja izložbom autorice Tee Bičić pod nazivom „O impresso un testo e le tracce di pennellate ad acquameni“. Iza naslova kao motivacija je žena što potvrđu- rello appena visibili accanto ad esso e con raffigurata
je i geslo izložbe „Moje tijelo zna da sam žensko“. U una testa che compare su tutte le piastre, le quali si
„kući“ su pjesnikinje iz literarne udruge „Cvitak“ 30. ricollegano al nuovo lavoro dell’autrice su Francesca
kolovoza, čitajući svoje poezije, promovirale keramič- Bradamante. Mercoledì 14 settembre Aleksandra Roku zbirku „Cvitak“. Ona. sadrži 29 ploča bijele glazira- tar ha aperto e chiuso nella Casa creativa l’evento intine gline s grafički utisnutim tekstom,
akvarelno-slikarski jedva oslikane površine mimo teksta i glave kiparski
oblikovane, koja se pojavljuje na svim
pločama, a vezane su za ponovni rad
autorice o Francesci Bradamante. U
srijedu, 14. rujna Aleksandra Rotar je u
Kreativnoj kući, otvorila-zatvorila događaj pod nazivom “Ometanje prostora ili ometanje vrijednosti umjetnosti”.
Te je večeri autorica na vratima „kuće“
izloživši jedan rad s naslovom „Korupcija, prostitucija, javnost“, pročitala
svoj manifest o nepomičnosti istina i
lamentaciji o suvremenoj umjetnosti, pozdravila prisutne, s ruksakom na
leđima otišla i time svoj jednodnevni
performans završila.
Iskorak iz prostora „kuće“ su dvije od
tri postavljene izložbe fotografija nagrađenih autora prošlih Photourista.
„Siluete“ Marina Raunića ostala je u „kući“ dok su
„Slučajni susreti“ zagrebčanke Matije Stošić postavljeni u galeriji Loggia a „Vodnjanska priča“ Dalibora Talajića u hodniku Zajednice Talijana. Sve su izložbe otvorene 22. listopada u sklopu otvorenja trećeg po redu
ex temporea fotografije Photourist. Brojna se publika
šetala te večeri trima izložbama i svrha da se djelovanjem umjetnika kojima je Grad dao na korištenje prostor u sklopu ideje dovedimo umjetnost u Vodnjan na
taj način najbolje potvrdila. U nedjelju 30. listopada u
večernjim satima službeno je zaključen 3. fotografski
Photourist 2011 sa temom "Kažun i suhozid". Završna
večer je obilježena proglašenjem pobjednika i dodjelom diploma i nagrada, kao i izložbom svih pristiglih
radova u Kreativnoj Kući u Vodnjanu. Najbolji autori
Photourista 2011. su:1. Miro Jurić, 2. Lovro Barbalić, 3.
Dalibor Talajić, 4. Kristian Macinić, 5. Miro Jurić, 6. Marino Reljica Kostić, 7. Alen Niessner, 8. Dalibor Talajić.
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Tea Bičić

tolato “Disturbo allo spazio, oppure disturbo ai valori
artistici”: è stata la serata in cui l’autrice ha esposto
sulla soglia della „Casa“ una sua opera intitolata „Corruzione, prostituzione, pubblico“, leggendo il suo manifesto sull’immobilità della verità e sul lamento per
l’arte contemporanea, salutando poi i presenti e andandosene con lo zaino in spalla come atto conclusivo
della sua performance di una giornata.

Il passo fuori dagli spazi della „Casa“ è costituito da
due delle tre mostre fotografiche degli autori premiati alle scorse edizioni di „Photourist. La „Siluete“ di
Marino Raunić è rimasta nella „Casa“, mentre gli „Incontri casuali“ della zagabrese Matija Stošić sono stati
esposti nella galleria Loggia e „Storia dignanese“ di Dalibor Talajić nell’atrio della Comunità degli Italiani. Entrambe le mostre sono state inaugurate il 22 ottobre
nell’ambito dell’apertura della terza edizione dell’Ex
tempore fotografica „Photourist“. È
stata una serata in cui il folto pubblico ha passeggiato per visitare tre
mostre e l’obiettivo di portare l’arte a Dignano che ha spinto la Città
a concedere in uso degli spazi agli
artisti, ha così avuto un’ottima realizzazione. Domenica 30 ottobre
nelle ore serali si è concluso il III
Photourist 2011 intitolato “Casite
e masere“. La serata conclusiva è
stata contrassegnata dalla premiazione e dalla consegna di attestati
di partecipazione, come pure dalla
mostra di tutte le opere pervenute,
allestita alla „Casa creativa“ di Dignano. I migliori autori di Photourist 2011 sono stati: 1. Miro Jurić, 2.
Lovro Barbalić, 3. Dalibor Talajić, 4.
Kristian Macinić, 5. Miro Jurić, 6. Marino Reljica Kostić, 7. Alen Niessner,
“Vodnjanska priča” / “Storia dignanese” Dalibor Talajić 8. Dalibor Talajić.

GRADSKA UPRAVA: tel. 052/511 522
Radno vrijeme za rad sa strankama: srijeda i petak
09.00 - 12.00, utorak 15.00 – 17.00; ponedjeljkom i
četvrtkom Gradska uprava ne prima stranke.
LJEKARNA: tel. 052/511 147
Radno vrijeme: radnim danom 07.00 – 20.00,
subotom 07.30 – 15.00; nedjeljom i blagdanima
dežurstvenu službu vrši Ljekarna Centar u Puli (tel.
052/222 551, 222 544).
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE:
Dr. Doria Leonardelli (tel. 052/511 200)
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda 07.30 – 11.30
/ 12.00 - 14.00 Galižana; utorak, četvrtak, petak
07.30 – 14.00;
Dr. Mirjana Poljak (tel. 052/511 450)
Radno vrijeme: ponedjeljak od 13.00, ostale dane
od 07.00, četvrtak od 10.30 u Ambulanti Šaini;
subotom dežurstva za hitne preglede i previjalište.
BANKA: tel. 0622201819
zimsko RV: 08.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00
ljetno RV: 08.00 – 12.00 / 18.00 – 20.00
subotom: 08.00 – 12.00
POŠTA: 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:
ponedjeljak 08-30 - 16,00; utorak 14,00 - 17,00
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
festivi rivolgersi alla farmacia di servizio, Farmacia
Centar Pola 052 / 222 551; 222 544
AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Leonardelli: 052 / 511 200; Lunedí,
mercoledí: 07,30 - 11,30 / 12,00 - 14,00 Gallesano;
Martedí, venerdí: 07,30 - 14,00; Giovedí: 07,00 - 14,00
Dr. Mirjana Poljak 052 / 511 450; Lunedí: dalle
13,00; altri giorni: dalle 07,00; Giovedí: dalle 10,30
nell’ Ambulatorio Saini. Sabato di servizio per visite
urgenti e fasciature
BANCA: 052 / 511 400; Orario invernale: giorni
lavorativi 08,00 - 12,00 / 17,00 - 19,00; Orario
estivo: giorni lavorativi 08,00 - 12,00 / 18,00 - 20,00;
Sabato: 08,00 - 12,00
UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
Giorni lavorativi: 08,00 - 14,30,
pausa 09,30 - 10; Sabato: 08,00 - 12,00
NOTAIO PUBBLICO 052 512 182:
Lunedí 08-30 - 16,00; martedí 14,00 - 17,00
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Izložba radova djece Dječjeg vrtića Petar Pan iz Vodnjana / Mostra dei lavori dell’Asilo d’infanzia „Petar Pan“ di Dignano

Maslina / Olivo

Lavanda

lipo - bello

Lovor / Alloro

Ružmarin / Rosmarino

grdo - brutto
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