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Odbojkašice OK
Vodnjan, nakon 11
godina postojanja,
plasirale su se u
1.B Hrvatsku ligu.
Dopo undici
anni di attività le
pallavoliste della
SP Dignano si
sono piazzate nella
Divisione croata
1B.
Kažun kao
inspiracija i
motivacija
u djelima
budućih čuvara
tradicionalnog.

Godina u kojoj se obilježava proslava 800 godina
postojanja Župe Vodnjan.
Anno in cui si celebra l’ottocentesimo anniversario
di esistenza della Parrocchia di Dignano.

Buža vodnjanska, Bruna Flega iz Zamaska, dala je
najbolje ocijenjeno ekstra djevičansko maslinovo ulje.
La busa di Dignano di Bruno Flego di Zamasco è l’extra
vergine che si è meritato il massimo dei voti

Galižanske crkve
otvorile su vrata
programima
u sklopu
Vodnjanskog
ljeta.
Le chiese
gallesanesi
hanno aperto
la porta ai
programmi
dell’Estate
dignanese.
Perojci proslavili
355. obljetnicu
kroz program
Perojske fešte.
I perolesi hanno festeggiato il
trecentocinquantacinquesimo
anniversario con
la Festa di Peroi.
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La casita quale
ispirazione e
motivazione nelle
opere future
dei custodi della
tradizione.
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Recesija ili što god radio nikako da dođem do novca,
pogodila je i ovo glasilo u tom smislu da će se od
dosadašnja četiri od sada tiskati dva broja godišnje.
U ovim uvodnicima, u tih nekoliko redaka gotovo
bezuspješno se život pokušava obojiti vedrim
bojama. Prije teškim, sivim, olovnim. Ono malo
kolorita što ga je donijelo europsko nogometno
prvenstvo, nestalo je istoga trena kada su Španjolci
pobijedili Talijane. Prije i poslije, kamo god okreneš pogled, zaledi se na liku i djelu potpredsjednika
sadašnje Vlade, Radimiru Čačiću. Taj je političar u
rekordno kratkom vremenu sve, osim svoje stranačke partnerice Vesne Pusić, okrenuo protiv sebe.
Skriviš smrt dvoje ljudi, dobiješ kaznu, onaj dokument kojim i sam sebe nerado uvjeriš da si napokon nešto kriv, ali i dalje neprikosnoveno i bahato,
pružaš hrvatskom puku najbolju sliku i priliku na
koju se trebaju ugledati. Sve ono kako se pozitivno
odgaja u obitelji, školi i crkvi, nakon ovakvih potpredsjednika Vlade treba baciti na mokru autocestu da ju zgazi ki će mi ča, ča će mi ki. Dati ostavku
na tako visoku funkciju, zašto? Radi dva-tri moraliziranja, ma možeš misliti. Istina, kao da bi ta ostavka
vratila one živote, ali ipak red je red. Kada se malo
pažljivije pogledaju javni nastupi „velikih beštija“, uvijek mašu izrekom - dok nije dokazano sve je legalno,
čisto i pošteno. A kad se dokaže, onda sorry ovako,
sorry onako, nisam ja nego je moj prvi lijevi suradnik, ni vidija ni pensa, i tako u nedogled, skoro ti ih
bude milo. Puštija biš da i tebe speštaju koliko su mili.
Plavo nebo iznad nas, suha zemlja pod nama, prazne
lisnice u džepovima, dobro da nam je more blizu, pa
kad zaroniš sve zabiš. Opasno je zaboraviti disati u
svakom slučaju.
uredništvo

La recessione, o la formula “qualsiasi cosa io faccia non
riesco mai ad incassare”, ha colpito pure il nostro giornale, in modo tale che dei quattro numeri ora ne usciranno dalle stampe solamente due all’anno. Nei nostri
editoriali e nelle loro poche righe, si tenta senza successo di colorare la vita con tonalità vivaci. Invece, è piuttosto a colori pesanti, grigi, di piombo. Quel po’ di colorito che ci ha regalato il Campionato europeo di calcio
è sparito nell’attimo in cui gli Spagnoli hanno sconfitto
l’Italia. Prima e dopo, a prescindere da dove rivolgiamo
lo sguardo, questo si congela sulla figura e sull’opera del
vicepremier dell’attuale governo „kukuriku“, Radimir
Čačić. È un politico che è riuscito in tempi da record a
mettersi tutti contro, meno che la sua collega di partito
Vesna Pusić. Causi la morte di due persone, vieni punito
con quel documento che dovrebbe ricordarti, pur spiacevolmente, di essere (finalmente) responsabile di qualcosa, ma non ti fermi dal presentare, altezzosamente e
senza vergogna al popolo croato, la miglior immagine
alla quale ci si deve rifare. Tutto quello che ci viene insegnato con l’educazione positiva, in famiglia, a scuola e in
chiesa, dopo vicepresidenti di questo tipo, andrebbe gettato su un’autostrada bagnata affinché venga travolto
da chi mi può fare qualcosa, che cosa mi possono fare?
Rassegnare le dimissioni da una funzione così importante: perché? A causa di due o tre principi morali, ma
figuriamoci! È vero che le dimissioni non restituirebbero la vita alle due vittime, ma quel che va fatto, va
fatto. Se osserviamo attentamente le apparizioni pubbliche dei „pezzi grossi“, esse sventolano sempre la frase:
„Finché non viene provato il contrario, tutto è legale,
pulito e onesto”. Quando ci sono le prove, allora sorry
così, sorry colì, non sono stato io, ma il primo collaboratore di sinistra, non ci ha pensato, non l’ha visto e così
all’infinito, quasi, quasi ti fanno pena. Lasceresti che calpestino anche te, visto quanto sono cari. Il cielo azzurro
sopra le nostre teste, la terra assetata sotto i nostri
piedi, il portafoglio vuoto nelle tasche: per fortuna che
abbiamo il mare vicino e quando ti ci immergi, dimentichi tutto. È comunque pericoloso scordarsi di respirare.
redazione
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Oganj, sirene i kanaderi na Vodnjanštini / Fuoco, sirene e canadair nel Dignanese

Početkom srpnja na Vodnjanštini se često svjedočilo
sirenama na vatrogasnim kolima koji su odlazili gasiti
požare. Suho, toplo i vjetrovito, najlošija kombinacija za vatru na otvorenom. Četvrta stavka ionako
već loše neprilike je i nepristupačnost. Ove je godine
vatra stigla do vikendica i natjerala njihove stanare
s nasumično skupljenim stvarima da sa sigurne udaljenosti promatraju kako vatrogasne postrojbe, one
profesionalne i dobrovoljne, požar postepeno i na
sreću drže pod kontrolom.

All’inizio di luglio nel Dignanese si sono sentite spesso le sirene
dei vigili del fuoco, che con i loro mezzi intervengono per spegnere incendi. Caldo, vento e vegetazione secca sono la miglior
combinazione per le fiamme all’aperto. La quarta voce di una
situazione già di per sé pessima, è l’innacessibilità. Quest’anno
le fiamme hanno raggiunto le casette di villeggiatura e fatto
scappare i proprietari con in mano gli effetti personali raccolti
in fretta e furia, a distanza di sicurezza per poi osservare come
le unità dei vigili del fuoco, professionisti e volontari, hanno gradualmente, per fortuna, tenuto le fiamme sotto controllo.

Između Peroja i Barbarige pa prema Batvačima,
gotovo svakog ljeta bukne požar. Veći ili manji, ali to
područje na žalost često gori. Po procjenama, ovi su
požari poharali više od petnaest hektara površine. U
gašenje su se pored Javne vatrogasne postrojbe Pula
uključila DVD-a iz Medulina, Pule, Vodnjana i Peroja.
Zahvaljujući kanaderima ovi po objekte i ljude prijeteći požari su relativno brzo ugušeni. Posla je bilo
i za policijske snage zbog nekontroliranih strahova
vlasnika vikendica kojima je požar bio tik do vratiju, ali i zbog očevida kojim se ustvrdilo da je uzrok
požara otvoreni plamen nepoznatog podrijetla.

Tra Peroi e Barbariga e poi verso Valmadorso: succede
ogni estate che ci sia un incendio. Grande o piccolo,
colpisce l’area purtroppo, a scadenza annuale. Secondo
una stima dei pompieri, le fiamme hanno ingoiato circa
una decina di ettari di territorio. A coadiuvare i vigili
del fuoco di Dignano, c’erano quelli delle unità volontarie di Medolino, Pola e Peroi. Grazie agli aerei “canadair” gli incendi, pericolosi sia per le vite umane che per
il patrimonio, sono stati spenti velocemente. C’è stato
lavoro pure per le forze di polizia, visto che le paure
incontrollate dei proprietari delle villette hanno spinto
a far intervenire più volte gli addetti all’ordine pubblico,
anche perché il sopralluogo degli esperti ha rivelato che
la causa dell’incendio fosse una fiamma all’aperto, di cui
non si è scoperta la provenienza.

Novim preustrojem gradske uprave
Grad Vodnjan je 01.01. 2012. godine formirao novi odjel naziva - Upravni odjel za
gospodarstvo i EU projekte. Odjel je formiran zbog nadolazećeg razdoblja kada
će Hrvatska ući u Europsku uniju i kada
će jedinicama lokalne samouprave biti
na dohvat ruke europski fondovi s velikim iznosom bespovratnih sredstava. S
obzirom na svjetsku gospodarsku krizu,
koju i sam Grad trpi, i s obzirom na velike investicijske projekte koje Grad ima
već pripremljene, a za koja su potrebna
velika financijska sredstva, financiranje
istih je moguće samo putem bespovratnih sredstava europskih fondova. Zadaća
ovog odjela je pripremiti i kandidirati što
više projekata putem raznih programa
Europske unije kako bi implementirao
projekte od interesa Grada te ujedno
obogatio sadržaj i život u našem Gradu.
Do sada su okončani projekti REVITAS
(Revitalizacija istarskog zaleđa i turizma
u istarskom zaleđu) i ZOOB (Smanjenje
zagađenja i očuvanje biološke raznolikosti u poljoprivredi s naglaskom na
maslinarstvo) u sklopu prekograničnog
programa IPA Slovenija-Hrvatska 2007.2013. u ukupnom iznosu budžeta od
290.000 eura koji se 85% financira od
strane IPA programa, a 15% iz vlastitih
sredstava. O njima smo već pisali u prethodnim brojevima glasila.
Od formiranja odjela kandidirani su projekti na raznim prekograničnim i ostalim
programima kako bi odjel stekao potrebno iskustvo i pripremio se za kohezijske
i europske fondove. U sklopu prekograničnog programa Hrvatska-Slovenija
kandidirani su sljedeći projekti: REVITAS
II – Revitalizacija istarskog zaleđa i turizma u istarskom zaleđu, s namjerom
uređenja Revitas info punkta u prostoru Grize na Narodnom trgu s ukupnim
budžetom od 110.000 eura. HERITAGE
LIVE 2 – Zaštita, predstavljanje i promocija kulturne baštine. Aktivnost Grada
Vodnjana u ovom projektu bila bi izrada idejnog rješenja uređenja i model
funkcioniranja Multimedijalnog centra „Torcio“ u Vodnjanu te promocija
gastronomije maslinovog ulja. Ukupni

„Vrlo je važno da djecu potičemo i podržavamo u njihovom školovanju. Vi ste
naša budućnost i zato je vrlo bitno da
se vaš uspjeh primijeti i pohvali. Grad
Vodnjan treba osobe poput vas te se
duboko nadamo da ćete i nakon završetka daljnjih studija ostati na području
našega Grada. Čestitam vam od srca i
želim vam sve najbolje u životu.“ Ovo su
bile uvodne riječi gradonačelnika Grada
Vodnjana Klaudija Vitasovića na prijemu
učenika osmih razreda Osnovne škole
Vodnjan - Scuola elementare Dignano.
Na prijemu s gradonačelnikom i zamjenikom gradonačelnika Sergiom Deltonom
bili su iz VIII.a razreda Lucija Ravnjak, iz
VIII.b Andrina Mišan, Debora Smoljan
i Ana-Maria Kesedžić te iz VIII.t Maria
Bonassin, Antonio Vitasović i Elisabetta
Vitasović. Najbolje učenike osmih razreda predstavio je gradonačelniku ravnatelj OŠ Vodnjan Corrado Ghiraldo
te njihove razrednice Suzana Zulijan
Pliško (VIII.a), Marija Vlaisavljević (VIII.b)
i Manuela Verk (VIII.t). Gradonačelnik je
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budžet za Grad Vodnjan u sklopu ovog
projekta je od 25.000 eura. RURAL
DESIGN – Kreativna industrija dizajniranja prostora. U sklopu ovog projekta izradit će se urbani identitet Grada
Vodnjana te izraditi pješačke i smeđe
(turističke) signalizacije. Grad Vodnjan
u ovom projektu sudjeluje kao vodeći
partner s ukupnim iznosom budžeta od
100.000 eura. HERBA (Mali vrtovi Karla
Velikog) – Zaštita i promocija samoniklog i ljekovitog bilja, turističko-gastronomska promocija. Putem ovog projekta organizirat će se festival samoniklog
bilja Bartolomeo Biasoletto u Vodnjanu.
Grad će u ovom projektu sudjelovati kao partner s budžetom od 25.000
eura. OSIPPPIT – Organizacija sustava
izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda korištenjem Internet tehnologija. Ukupni budžet za Grad Vodnjan je u
iznosu od 30.000 eura

Grad ide u susret europskim fondovima
La Città va incontro ai fondi europei

Con il nuovo ordinamento dell’Amministrazione cittadina di Dignano, il 1 gennaio 2012 è stato costituito un nuovo ufficio chiamato Assessorato all’economia e
ai progetti UE. Il nuovo servizio è nato per
affrontare il periodo futuro nel quale la
Croazia aderirà all’Unione europea, il che
permetterà alle unità d’autogoverno locali di poter usufruire di vari Fondi europei, con i quali vengono assegnate ingenti
somme a fondo perduto. Considerata la
crisi economica globale, che anche la nostra Città sente concretamente, e visti i
grandi progetti d’investimento già pronti
in loco, per i quali c’è bisogno di ingenU sklopu programa MED (Program ti mezzi finanziari, il finanziamento degli
kohezijske politike Europske unije): stessi attualmente è fattibile solamente
MedHiCEn – Pilot projekt energetske con i mezzi stanziati dai Fondi europei. Il
učinkovitosti u starogradskim jezgra- compito del nuovo Assessorato è di prema na sjevernom Mediteranu u skladu parare e di candidare quanti più progetti
s konzervatorskim uvjetima. Ovaj pro- a diversi programmi dell’Unione europea,
jekt je prijavljen putem Ureda Istarske per implementare quelli che sono di paržupanije u Briselu s budžetom za Grad ticolare interesse cittadino ed arricchire
Vodnjan u iznosu od 50.000 eura. U così i contenuti e la vita nella nostra città.
sklopu programa IPA ADRIATIC kandidirana su dva projekta: EE ADRIATIC Finora sono stati portati a termine i pro– Rekonstrukcija zgrade Ambulante u getti REVITAS (Rivitalizzazione dell’enVodnjanu s ciljem poboljšanja energet- troterra istriano e del suo turismo) e
ske učinkovitosti. Planirana je obnova ZOOB (Riduzione dell’inquinamento
krova, zamjena svih prozora i vrata te e tutela della biodiversità in agricoltura,
popravak fasade. Za ovaj projekt pred- con accento sull’olivicoltura), entramviđen je proračun u iznosu od 200.000 bi nell’ambito del programma transfroneura. W.ENTER – promocija ženskog taliero IPA Slovenia-Croazia 2007-2013,
poduzetništva. U sklopu programa per un importo complessivo di 290.000
IPARD mjera 301 kandidiran je projekt euro, di cui l’85 per cento finanziato dal
uređenje (asfaltiranje) nerazvrstanih ce- programma IPA e il restante 15 per censta na području Grada Vodnjana. Ukupni to con mezzi propri. Abbiamo già parlato
planirani iznos budžeta za ovaj projekt dei due progetti nei numeri precedenti
iznosi 405.000 eura.
del nostro Giornale.
Zaključka smo da je kandidirano sveukupno 9 projekata s ukupnim iznosom
planiranog budžeta od 945.000 eura.
Svaki projekt pridonosit će održivom
razvoju Grada te poboljšanju standarda
života na području Grada Vodnjana.

uz zahvale prisutnim učenicima uručio
godišnju člansku iskaznicu za Gradsku
knjižnicu i čitaonicu te ulaznicu za dvije
osobe kao poklon putovanje na jednodnevni izlet u Gardaland.

Grad nagrađuje
svoje odlikaše
La Città premia i
suoi alunni ottimi
„È molto importante sostenere e incoraggiare i bambini durante gli anni di
scuola. Siete il nostro futuro e perciò il
vostro profitto va notato e premiato. La
Città di Dignano ha bisogno di persone
come voi e speriamo vivamente che deciderete di rimanere nel comprensorio
cittadino anche una volta terminati gli
studi. Mi felicito con voi di tutto cuore

Dall’atto di costituzione del nuovo
Assessorato ad oggi, sono stati candidati vari progetti a diversi programmi transfrontalieri di altra natura, per acquisire
l’esperienza necessaria e prepararsi ai
Fondi europei di adesione. Nell’ambito
del programma transfrontaliero CroaziaSlovenia sono stati inoltrati i seguenti progetti: REVITAS II – Rivitalizzazione
dell’entroterra istriano e del suo turismo, mirando a sistemare il Punto informativo “Revitas info” negli spazi della
Grisa di piazza del Popolo, con un budget
complessivo di 110.000 euro; HERITAGE
LIVE 2 – tutela, presentazione e promozione del patrimonio culturale. Le attività a livello locale per tale progetto comprenderebbero la stesura di un progetto
di fattibilità e del modello di funzionamento del Centro multimediale „Torcio“
in Dignano e la promozione della gastroe vi auguro tanto successo nella vita.“
Sono state le parole introduttive del
sindaco di Dignano Klaudio Vitasović
al ricevimento per gli alunni delle ottave classi della “Osnovna škola Vodnjan
- Scuola elementare Dignano”. Al ricevimento con il sindaco
e il vice sindaco Sergio
Delton erano presenti
dell’VIII a Lucija Ravnjak,
dell’VIII b Andrina Mišan,
Debora Smoljan e AnaMaria Kesedžić e dell’VIII t Maria Bonassin,
Antonio Vitasović ed
Elisabetta Vitasović. I migliori delle ottave sono
stati presentati al sindaco dal preside della SE Dignano, Corrado
Ghiraldo e dalle loro capoclassi Suzana Zulijan
Pliško (VIIIa), Marija
Vlaisavljević (VIIIb) e

nomia a base di olio di oliva. I mezzi disponibili per la Città di Dignano sono di
25.000 euro; RURAL DESIGN – Industria
creativa del design degli spazi, con il quale si prevede di elaborare l’identità urbana della Città di Dignano. Con il progetto s’intende creare e porre in opera
nel comprensorio la segnaletica pedonale e quella marrone (turistica). In questa iniziativa la Città di Dignano ha il ruolo di partner principale e può contare
su un importo complessivo di 100.000
euro; HERBA (I piccoli parchi di Carlo
il Grande) – Protezione e promozione
delle erbe spontanee e delle piante officinali e promozione turistico-gastronomica. Appoggiandosi al presente progetto si pensa di organizzare a Dignano
pure un festival delle piante spontanee,
intitolandolo “Bartolomeo Biasoletto”,
con la Città nel ruolo di partner e con
un budget di 25.000 euro; OSIPPPIT –
Organizzazione di una rete di vendita diretta di prodotti agricoli, appoggiandosi
alle tecnologie Internet. I mezzi disponibili in tal senso ammontano a 30.000
euro.
Nell’ambito del programma MED (programma di coesione politica dell’Unione
europea) abbiamo: MedHiCEn – progetto pilota di efficacia energetica nei nuclei
storici dell’Alto Adriatico nel rispetto delle condizioni di conservazione. Il progetto è stato notificato attraverso l’Ufficio
regionale a Bruxelles e il budget a disposizione della Città di Dignano ammonta a 50.000 euro. Per il programma IPA
ADRIATIC sono stati candidati due progetti: EE ADRIATIC – Ristrutturazione
dell’edificio dell’attuale ambulatorio medico di Dignano, avendo come scopo il
miglioramento dell’efficacia energetica. Si
prevede di ricostruire il tetto, di sostituire gli infissi, porte e finestre e di rifare la
facciata. I mezzi previsti per tale progetto
ammontano a 200.000 euro. W.ENTER –
promozione dell’imprenditoria femminile. Nell’ambito del programma IPARD –
misura 301 è stato presentato il progetto
di rifacimento (asfaltatura) delle strade
non classificate del comprensorio dignanese. L’importo previsto per tale iniziativa ammonta a 405.000 euro.
Riassumendo, sono stati inoltrati complessivamente nove progetti per un valore stimato di 945.000 euro. Ognuno di
essi contribuirà allo sviluppo sostenibile
di Dignano e all’aumento dello standard
di vita nel comprensorio cittadino.
M.D.

Manuela Verk (VIIIt). Oltre che a complimentarsi con i giovani, il sindaco ha
consegnato loro l’abbonamento annuale alla Biblioteca civica e sala di lettura, nonché il biglietto d’entrata per due
persone per una gita a Gardaland.
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Dvije godine ZOOB-a
Due anni del progetto ZOOB

Dio rezultata maslinarskog projekta u kojeg je uključena Vodnjanština
Parte dei risultati del progetto olivicolo che abbraccia il Dignanese
Il progetto ZOOB tratta di sviluppo sostenibile dell’olivicoltura, tema intrinseco nel nome stesso dato al Progetto,
ovvero di riduzione dell’inquinamento e
U 2010. i 2011. godini praćen je let ma- di tutela della biodiversità nella produslinove muhe na području projekta razli- zione olivicola. Oltre che dell’alta quačitim lovkama te je najveći ulov zabilje- lità del prodotto, si deve tener conto
žen na lovci koja kombinira više načina pure che il ciclo produttivo avvenga in
privlačenja (trokrake žute ljepljive ploče armonia con la natura, ovvero con la tus ampulom feromona i ampulom diamo- tela ambientale, la biodiversità e la sanijeva fosfata – Cromotrap). U praćenju lute di tutti i soggetti che producono e
leta maslinovog moljca 2010. godine je consumano olio d’oliva. Con il progetNa 113 uzoraka maslino- u prosjeku pojava bila niža nego 2011. to in questione si è consolidata la colvog ulja i 37 uzoraka plo- godine. Pri ocjeni zaraze plodova masli- laborazione tra professionisti del setdova ispitano je posto- ne od maslinovog moljca sorte Istarska tore di entrambe le parti del confine. I
janje ostataka pesticida, bjelica i Buža pokazale su se osjetljive. gruppi mirati coinvolti sono costituiti da
odnosno sredstava za za- Zabilježena je i jaka pojava paunovog esperti in agricoltura e tutela ambientaštitu bilja dopuštenih za oka i olovne bolesti na osjetljivim sor- le, da agricoltori, ovvero olivicoltori, da
primjenu u maslinarstvu u tama. Zaraza maslinovim medičem bila aziende agricole familiari, da imprese e
Sloveniji i Hrvatskoj. Niti je slaba, ali je ponegdje vunasta uš lem- da consumatori di olio d’oliva.
jedan uzorak nije sadrža- prike zahvatila veći broj stabala. Također
vao ostatke pesticida pre- nas je neugodno iznenadio maslinov In cinquantaquattro oliveti è stata conProjekt ZOOB govori o održivom ra- ko zakonom dopuštenih vrijednosti, što svrdlaš koji se pojavio na pojedinim lo- trollata la produzione mediante la vazvoju maslinarstva, kao što kaže i samo navodi na zaključak da znamo proizvesti kacijama, pogotovo na osjetljivim sorta- lutazione dello stato delle piante, della
ime projekta, smanjenju zagađenja i kvalitetnu i sigurnu hranu te maslinovo ma. Na istraživanom području utvrđene crescita, della fioritura, della fruttificaočuvanju biološke raznolikosti pri pro- ulje za zdravlje i
zione, della presenza di maizvodnji maslina. Osim visoke kvalite- užitak.
lattie e parassiti e sono state proizvoda, potrebno je voditi brigu
te raccolte informazioni sulla
o proizvodnji u skladu s prirodom, da- Zašto osim žiconcimazione, sulla lavoraziokle zaštiti okoliša, biološkoj raznolikosti žule u maslinik
ne, sulla protezione e infine sul
i zdravlju ljudi koji proizvode i koriste unijeti i smokvu,
raccolto. Negli stessi impianti
maslinovo ulje. Ovim projektom ojača- artičoke, ljepljiinteressati dallo studio, sono
na je suradnja stručnjaka s obje strane vi oman, mirtu
stati prelevati campioni di suogranice. Ciljane skupine su stručnjaci za ili uz rub bijelo e foglie da sottoporre a dipoljoprivredu i zaštitu prirode, poljopri- lu metlicu, a uz
verse analisi. I risultati ci indivrednici, dakle maslinari; obiteljska po- suhozid gdje je
cano che non comprendiamo
ljoprivredna gospodarstva i poduzeća te moguće ukusne
ancora interamente i processi
potrošači maslinovog ulja.
che avvengono nel suolo e nelkapare? Ti su
la pianta e che non ci sono colpodaci pretoU 54 maslinika praćena je proizvodnja čeni u preporulegamenti tra le analisi del suoocjenjivanjem kondicije stabala, prira- ke za očuvanje
lo e quelle delle foglie, come
sta, cvatnje, prinosa, prisutnosti bolesti bioraznolikosti,
nemmeno tra le condizioni
i štetnika te su prikupljene informacije sadnju korisnih
dell’albero e il raccolto e tra
o gnojidbi, obradi, zaštiti i prinosima. U biljka i miješane
i nutrimenti applicati nel suoistim, praćenim nasadima uzeti su uzorci kulture uz malo o sulle foglie. Comunque, è
tla i lišća za razne analize. Rezultati nas slinu u brošurastato dimostrato che i terrenavode da još u potpunosti ne razumije- ma. “Preporuke
ni i quali vantano una struttura
mo procese u tlu i biljci te da nema po- za očuvanje bimigliore e un livello maggiore
veznice između analize tla i analize lišća. ološke raznolidi sostanze organiche, favoriTakođer, nema poveznice između kondi- kosti i smanjescono la crescita e i raccolti.
cije stabala i prinosa te hranjiva u tlu ili nje zagađenja
lišću. Ipak, na tlima bolje strukture s vi- pri proizvodnji
Sono state effettuate analisi
šim udjelom organske tvari pokazalo se maslina”.
su korisne stjenice te korisne osice, pa- organolettiche di sessanta e analisi chida su rast i prinos bolji.
razitodi maslinovog moljca.
miche di duecento campioni dell’olio
per determinarne i valori nutrizionaKako bismo se što bolje prilagodili kliSenzorska analiza za 60 uzoraka te 200 matskim promjenama, utvrđivana je Prirodni neprijatelji, odnosno predato- li, il contenuto di tocoferoli, del comkemijskih analiza ulja kojima su ispita- vodna bilanca i nedostatak vode u tlu na ri i parazitoidi štetnika masline važan plesso di fenoli e la composizione dene prehrambene vrijednosti, sadržaj to- prekograničnom području. Za sigurnu i su dio ravnoteže štetnih i korisnih or- gli acidi grassi, sono stati inoltre valutati
koferola, ukupnih fenola i sastav masnih profitabilnu maslinarsku proizvodnju u ganizama u masliniku. Najčešći primjer l’indice di maturazione, la solidità del
kiselina, te je određivan indeks zrelosti, agroekološkim uvjetima Istre, posebice su bubamare i njihove neugledne ličinke frutto e la percentuale di olio prodottvrdoća ploda i randman. Randman je jugozapadnog dijela, potrebno je osigu- koje se hrane štitastim ušima, dakle opa- to. Quest’ultima dipende dalla varietà,
različit ovisno o sortama, godini i lokaci- rati navodnjavanje. Svakoj lokaciji na ko- snim maslinovim medičem. Također su dall’annata e dall’ubicazione. I valori nuji. Nutritivne vrijednosti ovise prije sve- joj se uzgajaju masline treba pristupiti poznate zlatooke koje se hrane štetnici- tritivi derivano innanzitutto dalla varietà
ga o sorti i godini, ali ne i o načinu proma masline. Korisne su osice manje po- e dall’annata, ma non sono collegati alle
znate jer ih u masliniku teže uočavamo. modalità di produzione, mentre ha avuPojedine vrste razvijaju se u ličinkama to conferma la già ben nota prassi di lamaslinove muhe, koja tada ugine. Važan vorazione immediata delle olive raccolje primjer ovog kompleksnog prirodnog te che assicura una migliore qualità. Con
ciklusa sitna osica lat. naziva Eupelmus le analisi organolettiche è stato conferurozonus Dalm. koja se, osim na masli- mato che gli oli di tutte le varietà connovoj muhi, razvija i na jednoj drugoj siderate sono di alta qualità. I migliori
muhi koja se razvija na cvijetu, inače ko- sono gli oli prodotti con olive sottoporovne biljke ljepljivi oman. Unosom lje- ste a lavorazione ad una temperatura di
pljivog omana u krug maslinika možemo 25 °C, rispetto a quelli ottenuti con una
utjecati na povećanje parazitacije masli- lavorazione a 35 °C, come pure quelnove muhe jer ćemo povećati broj osi- li estratti da olive macinate nella stessa
ca. Sličan ciklus povezuje plodove žižule giornata della raccolta.
i drugu korisnu osicu zbog čega je žižula, osim visoke prehrambene vrijednosti, Centotredici campioni d’olio di oliva e
poželjna u masliniku.
trentasette di olive sono stati sottoposti alla prova di presenza di tracce di peEdukativni materijali tiskani su kroz 4 sticidi, rispettivamente di prodotti usati
letka i 3 opsežne i slikovite brošure na nella protezione delle piante, tutti con
hrvatskom, slovenskom i talijanskom je- regolare permesso d’uso nell’olivicolziku. Pozivamo maslinare da preuzmu tura sia in Slovenia che in Croazia. In
edukativne brošure i letke te da korisne nessun campione sono stati riscontrainformacije pretoče u svoje maslinike.
ti valori superiori a quelli consentiti per
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izvodnje, a potvrđena je i
poznata mjera kvalitete da
je važna prerada u što kraćem vremenu. Pri senzorskoj analizi utvrđeno je da
su ulja svih uključenih sorti bila vrlo visoko ocijenjena. Bolja su ulja prerađena na 25 °C u usporedbi
s 35 °C, te ona prerađena
isti dan.

zasebno, uvažavajući zahtjeve masline za
vodom i značajke tla, odnosno prisutne
klimatske i pedološke značajke.

legge, il che ci fa concludere che siamo
capaci di produrre generi alimentari sicuri e di qualità e olio d’oliva ottimo per
la salute e per il gusto.
Negli oliveti vanno introdotti accanto a quelli di giuggiole, pure alberi di fichi, piante di carciofo, di inula, di mirto, oppure lungo i margini di tamarisco
o accanto alle masiere, nei punti liberi,
di golosi capperi. Sono dati questi quali consigli per la tutela della biodiversità,
per la messa a dimora di piante utili e
per creare piantagioni miste accanto agli
olivi, contenuti nel prospetto “Consigli
per la tutela della biodiversità e la riduzione dell’inquinamento nella produzione olivicola”.
Per adattarci quanto meglio ai cambiamenti climatici, è stato redatto pure un
bilancio idrico e sottolineata la scarsità d’acqua nel suolo dell’area attraversata dal confine. Per un’olivicoltura sicura
e redditizia nelle condizioni agroecologiche dell’Istria e soprattutto della sua
parte nordoccidentale, c’è bisogno di
assicurare l’irrigazione, intervenendo
però separatamente nelle singole ubicazioni in cui si coltiva l’olivo, per considerare le esigenze di piante e suolo, rispettivamente le caratteristiche climatiche e
pedologiche in loco.

Foglio della Citta’ di Dignano

Nema više normalnog vremena
Il tempo non è più normale

Stručnjaci objašnjavaju da se porast temperature zraka u Hrvatskoj poklapa sa
svjetskim trendom globalnog zatopljenja. No, kakve koristi od toga što smo
u istome košu s ostalima. Ova je situacija zabrinjavajuća, tješe me malo razgovori starosjedioca u hladu kafića na Placi
da se sjećaju nekih suša oko 1956. ili 57.
Presušile su šterne, još je bilo malo vode
na špinama koje su bile pod strogom
Negli anni 2010 e 2011 è stato seguito kontrolom općinskih djelatnika. Po mepure il volo della mosca dell’olivo, sem- dijima se priča da bi trebalo pasti gotovo
pre nelle aree considerate dal progetto, 100 litara po m2 da se stanje popravi. A
mediante varie trappole e il livello più tu i tamo štrcne neka kišica s 0, nešto sitalto di efficacia è risultato nella trappo- no mililitara. Koliko se god mrzilo oblačla che combina vari metodi di attrazio- no nebo, sad ga se priziva. I kad stigne,
ne (piastre gialle triangolari adesive, con raspuše ga orkanska bura. Kao da se netampolla di feromoni e ampolla di fosfato ko gore poigrava sa zemljom.
biammonico – Cromotrap). Seguendo il
volo della tignola, nel 2010 il fenomeno No, činjenica je da nije u pitanju samo
è stato mediamente inferiore a quello suša. Prisjetimo se nedavnih poplava i paregistrato nel 2011. Nel valutare il livel- dalina koje su dosezale i 200 litara po
lo d’infezione dei frutti dell’olivo pro- m2. Cijela 2010. bila je vrlo kišna godina.
vocata dalla tignola, le varietà bianche- Stoga nije čudno da u svakodnevnim razra istriana e busa sono risultate le più govorima čujemo ljude kako se odmahusensibili. L’attacco della tignola cotonosa ju rukama kad se govori o vremenu i vele:
non è stato intenso, ma in certi casi ha „Nema više normalnog vremena.“ No,
interessato un maggior numero di albe- pogled na akumulacijsko jezero Butoniga
ri. A sorprenderci negativamente invece iz kojeg izviruju zidovi nekadašnjeg mliè stato l’imenottero dell’olivo, presente na ne može nikoga bolje obeshrabriti, tim
in singole piantagioni, soprattutto sulle više što se slično zadnji put dogodilo kravarietà più sensibili. Sul territorio sotto- jem osamdesetih godina prošlog stoljeća.
posto a ricerca è stata notata la presenza di piattole e di vespe minute utili, pa- Zbog takvih hidroloških prilika i nedorassitoidi questi della tignola dell’olivo.
voljne izdašnosti izvorišta voda u sustavu vodoopskrbe Istarske županije, istarI nemici naturali, ovvero i predato- ski župan Ivan Jakovčić u cilju održivosti i
ri e i parassitoidi dell’olivo costituisco- stabilnosti vodoopskrbnog sustava uvodi
no un’importante parte dell’equilibrio mjere redukcije korištenja voda I. stuptra organismi utili e nocivi nell’oliveto. nja. Time se želi uštedjeti do 10 posto
L’esempio più comune è costituito dalle ukupno raspoloživih količina vode namicoccinelle e dalle loro larve sgradevo- jenjenih javnoj vodoopskrbi. Tom se mjeli alla vista, che però si nutrono di coc- rom zabranjuje zalijevanje javnih zelenih
ciniglie e perciò anche delle pericolo- površina, nogometnih igrališta, golf terese cocciniglie cotonose. Sono pure ben na i drugih sportskih terena, pranje osobnote le crisopi che si nutrono di paras- nih automobila, teretnih vozila i vozila
siti dell’olivo. Singole specie si svilup- javnog prijevoza, pranje poslovnih građepano nelle larve della mosca dell’olivo, vina, instalacija te sredstava za rad i sklafacendola morire naturalmente. Un im- dištenje, pranje javnih prometnih i drugih
portante esempio di questo complesso površina te privatnih površina (dvorišta,
ciclo naturale è la vespa minuta, o me- okućnica i sl.) te navodnjavanje poljopriglio, l’Eupelmus urozonus Dalman, che si vrednih površina, osim staklenika, plastesviluppa sia sulla mosca dell’olivo, sia su nika i hidropona.
un’altra specie di mosca che cresce sul
fiore dell’erbaccia inula. Introducendo U slučaju daljnjih nepovoljnih hidroloških
quest’ultima nell’oliveto, possiamo in- prilika, redukcijom vode II. stupnja uvofluenzare l’incremento del parassitismo de se dodatne mjere zabrane korištenja
della mosca dell’olivo, perché aumentia- vode za punjenje i pranje bazena i sličnih
mo il numero delle vespe. Un ciclo mol- građevina za wellness i rekreaciju, te prato simile è quello dei frutti del giuggio- nje staja osim izmuzišta, dok se pojedilo con un altro tipo di vespa utile, che na područja i gospodarski subjekti mogu
rende questo albero da frutta dagli alti sukcesivno isključiti do 6 sati na dan iz
valori nutritivi, anche molto importante vodoopskrbnog sustava. Redukcija vode
nell’oliveto.
III. stupnja dopušta opskrbu pitkom vodom za piće i za sanitarne potrebe za
Il materiale educativo è stato stampa- fizičke i pravne osobe u količini od mito su quattro volantini e in tre opusco- nimalno 50 l vode dnevno, s time da se
li molto ricchi e precisi in lingua croata, pojedini potrošači ili pojedini dijelovi suslovena e italiana. Invitiamo gli olivicol- stava mogu isključivati više od 6 sati na
tori a richiederne una copia, per poter dan, a krajnja mjera je potpuni prekid
applicare le informazioni utili diretta- distribucije vode. Možda do izlaska ovog
mente nei propri oliveti.
glasnika padne kiša, ako ne...
B.H.P.

Gli esperti ci spiegano che l’aumento della temperatura dell’aria in Croazia combacia con l’andamento mondiale di riscaldamento globale. Mah, che vantaggio c’è
nel constatare che siamo tutti nella stessa situazione? È preoccupante e ci consolano un po’ le parole dei vecchi abitanti
del luogo, i quali seduti all’ombra a un tavolino di un bar della piazza centrale, parlano di alcuni periodi secchi del 1956 o
‘57. Le cisterne sono vuote e dai rubinetti esce pochissima acqua, sotto l’occhio
attento delle guardie comunali. I massmedia dicono che dovrebbero cadere almeno 100 litri d’acqua per m2 per tornare alla normalità. Qua e là cade qualche
goccia, ma si tratta solo di uno zero virgola qualche millilitro. Anche se di solito
odiamo il cielo annuvolato, ora lo desideriamo. Poi, quando arriva, lo cancella un
forte vento di bora. Come se qualcuno
lassù giocasse con la terra.

Snijeg po
Vodnjanu
Neve a
Dignano
10.- 11.2.2012

Il fatto è che la questione non è solo l’attuale siccità, perché vanno ricordate le
recenti inondazioni e le forti piogge che
non tanto tempo fa avevano raggiunto i
duecento litri per m2. L’intero 2010 è
stato un anno particolarmente piovoso
e perciò non è più strano sentire tra le
chiacchiere quotidiane che parlano del
tempo, la frase: „Il tempo non è più normale.“ Ma osservando il bacino di raccolta di Bottonega dal quale spuntano le
mura del vecchio mulino, rimaniamo scoraggiati, soprattutto se pensiamo che una
visione del genere l’avevamo davanti agli
occhi anche verso la fine degli anni ottanta dello scorso secolo.
A causa di situazioni idrologiche di questo genere e delle scarse quantità d’acqua nelle sorgenti sfruttate dalla rete
idrica pubblica della Regione dell’Istria, il
nostro governatore Ivan Jakovčić ha introdotto il regime di I grado di riduzione
dell’acqua potabile, avendo come obiettivo la stabilità e il mantenimento dei livelli di distribuzione idrica. In tal modo
si prevede di risparmiare il 10 per cento
della quantità d’acqua disponibile attualmente nella rete pubblica. La misura introdotta vieta di annaffiare le aree verdi,
i campi di calcio, i terreni di golf, di lavare le automobili, gli autocarri e i mezzi
del trasporto pubblico, gli edifici produttivi, i vari impianti e i mezzi di lavoro e
d’immagazzinaggio, di lavare le viabili ed
altre superfici private (cortili, terreni circostanti alle abitazioni, ecc.) e di irrigare
i terreni agricoli, fatta eccezione per le
serre, di qualsiasi tipo esse siano.
Qualora dovessero proseguire queste
condizioni idriche sfavorevoli, con la riduzione di II grado del consumo d’acqua, verrebbero introdotte altre misure,
o meglio, altri divieti, come ad esempio
quello di usare l’acqua per le piscine e
per la loro pulizia, per le strutture simili
destinate al welness e alla ricreazione e
in certe aree anche gli impianti produttivi potrebbero subire la totale mancanza
d’acqua fino a sei ore al giorno. Il regime
di riduzione di III grado permetterebbe
la distribuzione di acqua potabile esclusivamente per i fabbisogni privati e sanitari
di persone fisiche e giuridiche, in quantità minime pari a 50 l d’acqua al giorno,
considerando che alcuni singoli soggetti potrebbero essere interessati dalla totale chiusura dei rubinetti per addirittura più di sei ore al giorno. La misura più
drastica è il totale blocco della rete idrica
di distribuzione. Forse, fino all’uscita del
nostro Giornale cadrà qualche goccia di
pioggia, altrimenti…
D.D.
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Foglio della Citta’ di Dignano

Kažuni, suhozidi, vlakić i djeca
Casite, masere, trenino e bambini
Šesta je godina akcije za obnovu kažuna
i suhozida „Moj kažun – La mia casita“.
Ove se je godine smjestila između 11.
i 26. svibnja. Svaka akcija, osim ustaljenog cilja da se očuva posebnost kamene ruralne baštine, ima i neke pod ciljeve. Tako je ovogodišnja akcija posebnu
pažnju posvetila radu s djecom iz vrtića i osnovnih škola. U skladu s navedenim, na svečanom otvorenju akcije 11.
svibnja na Narodnom trgu u Vodnjanu, u
galeriji Loggia palače Bradamante, promovirani su radovi djece koji su nastajali tijekom protekle godine pod nazivom
„Moj kažun“. Mali recitatori govorili su
stihove o kažunima, a nastupila je i folklorna skupina dječjeg vrtića Petar Pan
„Mali balun“.
Radionice za obnovu kažuna organizirane su petkom i subotom na lokaciji poznatoj pod nazivom „Kod križa“ gdje je
postavljen info šator u kojem su zainteresirani dobili informacije o akciji. S te
lokacije kretao je vlakić koji je obilazio
postojeće kažune i suhozide, a putnike
na vlakiću pozivalo se na uključenje u
radionice na terenu uz vodstvo stručnog osoblja. Ono što je najvažnije, akcijom se obnovilo još 5 kažuna. Novitet
u ovogodišnjoj akciji je bio i program
pod nazivom „Upoznajmo Vodnjan –
Conosciamo Dignano“ koji se sastojao od obilaska vlakićem po staroj jezgri Vodnjana, otkrivajući time putnicima
one detalje koji se često ne vide zbog
žurbe i efekta pod nazivom „u prolazu“.
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Nakon tih godina akcije, može se tvrditi
da je edukacijom i podizanjem svijesti o
važnosti kažuna i suhozida postigao glavni cilj, a to je da se senzibilizira javnost
o vrijednosti i bogatstvu kažuna i suhozida, kako za Vodnjanštinu, tako Istru i
Hrvatsku. Spasilo se od daljnjeg propadanja i devastiranja oko 150 kažuna i više
stotina metara suhozida. Dojave o deBumbar bike program, koji organizira Turistička zajednica Grada Vodnjana,
stimulira vožnju biciklima po očišćenim i ucrtanim biciklističkim stazama na
Vodnjanštini. Održan je 26. svibnja kad
se u jutarnjim satima krenulo s parkirališta Vodnjan sjever kod teniskih igrališta, a na cilj koji je bio na Narodnom
trgu (Placi) stiglo se u vrijeme kada su
učesnicima biciklističkog maratona marendu spremali kuhari iz paralelnog programa, Festivala samoniklog bilja. Vožnja
oko dvadesetak kilometara po sunčanom vremenu, uz pratnju vatrogasaca DVD-a Vodnjan i doktorice Darije
Leonardelli, protekla je bez poteškoća.
Ponekad je pukla neka guma pa su biciklisticama gumu pumpali vatrogasci, a
muški biciklisti su morali sami. Neki su
pedalirali dvjesto na sat, drugi onako u
korak ni brzo ni sporo u pravom tempu, a neki bi povremeno malo predahnuli. Zabilježen je jedan pad, ali je dečkić stisnuo zube, odbio usluge liječnice
i s ocem nastavio do kraja. Kao i prošle
godine, ovo nije samo biciklistička manifestacija, već se tu nađu i konji koji ovdje
nemaju što tražiti, lijepo ih je vidjeti i odgovaraju prirodi pa bi trebalo razmišljati
o tome da im se, ukoliko TZ ima interes
i plan, da poseban termin. Više bi odgovarali uz vlakić, nego uz bicikliste vođene adrenalinom. Na području Grada
Vodnjana ucrtano je oko 130 kilometara biciklističkih staza pa se razmišlja da
će ovim rekreativnim biciklijadama sudionici vidjeti neke od njih, kao i mogućnosti vožnje biciklom po Vodnjanštini i
to širiti dalje.

vastacijama suhozida na Vodnjanštini su
najbolja potvrda kako ljudi shvaćaju kažune i suhozide kao vrijednosti koje treba čuvati. Indirektni efekti zadatih ciljeva
spašavanja ruralne baštine su i tridesetak zahtjeva za financijskom pomoći za
obnovu kažuna i suhozida, zbog čega je
Gradska uprava za tu stavku u proračunu osigurala 300.000 kuna. Po nekim se
javnim statistikama govori da se do sada
obnovilo oko 150 kažuna i više stotina
metara suhozida. U posljednje vrijeme u
prilog spomenutim ciljevima idu i realizacije REVITAS projekta, u sklopu čega
je do sada na području Grada Vodnjana
obnovljeno i oko 20 kilometara staza.
Kada se podvuče crta, više nego ohrabrujuća i pozitivna bilanca odbrane kamena i zemlje na Vodnjanštini zbog akcije „Moj kažun – La mia casita“.

È il sesto anno dell’azione di restauro di casite e masere „Moj kažun – La
mia casita“, che nel 2012 ha avuto luogo
dall’11 al 26 maggio. Ogni appuntamento oltre ad avere come obiettivo principale la tutela del peculiare patrimonio
rurale di pietra, ha qualche scopo secondario e quello di quest’anno è stato
incentrato sul lavoro con i bambini del-

le scuole dell’infanzia ed elementari. Di
conseguenza, all’inaugurazione solenne
dell’ultima edizione, l’11 maggio scorso
in piazza del Popolo a Dignano, presso la
Galleria Loggia di Palazzo Bradamante,
sono stati messi in bella mostra i lavori
che i bambini avevano fatto durante la
scorsa edizione, intitolati, naturalmente,
„La mia casita“. I piccoli recitatori hanno presentato versi sulle casite e si sono
esibiti in pubblico pure i membri del
gruppo folkloristico della SI Petar Pan,
„Mali balun“.

Dopo tutti questi anni dell’azione, possiamo ben dire che grazie all’educazione
e alla creazione di una coscienza sull’importanza di casite e masere, si è arrivati al traguardo: sensibilizzare l’opinione
pubblica sul valore e sulla ricchezza delle suddette, non solo per il Dignanese,
ma per l’Istria e la Croazia. Sono state
salvate dalla rovina e dalla devastazione circa centocinquanta casite e diverse
centinaia di metri di muretti a secco. Le
chiamate per comunicare il danneggiamento di masere nel Dignanese sono la
prova lampante sull’apprezzamento da
I laboratori di ristrutturazione delle ca- parte di persone comuni del patrimosite sono stati fissati al venerdì e al sa- nio che va tutelato. Gli effetti collaterali
bato nell’area denominata „Presso la degli obiettivi fissati per la salvaguardia
croce“, dov’è stato pure allestito un del patrimonio rurale si possono identificare nella trentina di domande di suptendone per le informazioni, punto di
porto finanziario per la ristrutturazioriferimento per tutti i dettagli sull’azio- ne delle costruzioni in pietra pervenute
ne e stazione principale del trenino alla Città, che di conseguenza ha assicuche ha fatto il giro di tutte le casite e rato a tale scopo nel proprio bilancio
le masere interessate finora dall’inizia- la somma di 300.000 kune. Ribadiamo:
tiva, invitando i passeggeri ad unirsi ai le statistiche parlano del salvataggio di
lavori dei laboratori, gestiti da esper- centocinquanta casite e di molte centiti del settore. Quel che più importa è naia di metri di muretti. In questi ultimi
il fatto che durante questa azione sono anni a favore degli scopi sopra riportati,
state ristrutturate altre cinque casite. c’è anche il progetto REVITAS, nell’amLa novità di quest’anno è stata il pro- bito del quale finora nel comprensorio
gramma intitolato „Upoznajmo Vodnjan della Città di Dignano sono stati rimessi
– Conosciamo Dignano“, che prevede- a nuovo pure una ventina di chilometri
va un giro in trenino nel nucleo storico di sentieri. Tirando le somme, otteniadella città, per far conoscere ai passeg- mo un bilancio più che positivo e incogeri quei dettagli che spesso ci sfuggono raggiante sulla tutela della pietra e del
a causa della fretta e dell’effetto chiama- suolo nel Dignanese, grazie all’azione
to “di passaggio”.
„Moj kažun – La mia casita“.

BUMBAR BIKE – pedaliranje po
naturi / pedalata in natura
in corso il Festival delle
erbe spontanee. Il percorso di circa venti chilometri, con il tempo sereno e
in compagnia dei pompieri della SVFV di Dignano
e della dottoressa Doria
Leonardelli, non ha costituito alcun problema. Qua
e là si è bucata qualche
gomma, che se apparteneva ad una ciclista, veniva
riparata dai
pompieri, se
invece era di
un rappresentante del
sesso maschile, queBumbar bike, il programma organizzasti si doveto dalla Comunità turistica di Dignano, va arrangiare da solo. Che
promuove la bicicletta lungo i tracciati cosa fa la buona educaziociclabili ben sistemati e contrassegnati ne! Alcuni hanno pedaladel Dignanese. Il giro ha avuto luogo il to duecento all’ora, altri
26 maggio, giornata in cui nelle ore mat- mantenendo un ritmo retutine i partecipanti sono partiti dal par- golare, altri ancora facencheggio nord di Dignano, vicino ai campi do una pausa qua e là. Si è
di tennis, per poi arrivare nella centra- avuta una caduta, ma il rale piazza del Popolo, dove ad attenderli gazzino ha stretto i denti,
c’erano i cuochi con la merenda pron- rifiutando l’assistenza meta, visto che contemporaneamente era dica e ha proseguito fino
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alla fine in compagnia del padre. Com’è
avvenuto pure l’anno scorso, l’appuntamento non è solo una mera manifestazione ciclistica, perché vi si notano anche dei cavalli, che pur non avendo nulla
a che fare con l’evento, è comunque bello vedere mentre pascolano in natura e
si dovrebbe pensare, esistendo l’interesse da parte della CT locale, se dare anche a loro un termine a parte. Forse si
abbinerebbero meglio al trenino, piuttosto che a ciclisti carichi di adrenalina. Sul
territorio della Città di Dignano sono
stati sistemati circa centotrenta chilometri di percorsi ciclabili e con appuntamenti ricreativi di questo tipo si desidera farli conoscere a tutti e far vedere
che nel Dignanese si può andare tranquillamente in bicicletta e in un futuro,
forse anche nel territorio più ampio.

D.D.
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3. Festival samoniklog
Sintezom duhovnog, prirodnog i
ljekovitog i jestivog bilja
rekreativnog do zdravlja
III Festival delle piante spontanee Con una sintesi di spirituale, naturale e
officinali e commestibili
ricreativo, ci si mantiene in forma

Vodnjanski eno i gastro itinerer
Itinerario enogastronomico dignanese
Članovi kluba Gastronaut u utorak
28.02., u sklopu trodnevnog posjeta Istri,
svoj su četvrti po redu obilazak gastro
znamenitosti istarskog poluotoka odradili na Vodnjanštini. Posjetili su polja lavande Pjera Mirkovića u Krnjaloži, vodnjansku crkvu Sv. Blaža, uljaru te vinariju.
U gostioni Vodnjanka priređen je gastro
i eno slijed po mjeri Vodnjanštine: pršut,
sir, palenta, tjestenina s umacima kako su

se radili u južnoj Istri, vodnjanska prestižna ekstra djevičanska maslinova ulja, vodnjansko desertno vino Vin de rosa i bumbarska torta s bademima. Gastronauti su
ljubitelji dobre hrane i pića koji se bave
različitim aspektima gastronomije - nutricionisti, turistički novinari, ugostitelji i
ostali. Organizator ovog posjeta je klub
Gastronaut, a suorganizatori Turističke
zajednice Pule i Vodnjana.

di siti archeologici e chiesette.
Gli alunni delle elementari, accompagnati
dai
genitori, hanno
avuto l’occasione
di fare il giro in trenino per raggiungere Salvela, punto
in cui avevano luogo i corsi in loco.
Alla Comunità degli Italiani dignanese si potevano
seguire i corsi e
i laboratori diretti dalla dott.ssa Kroata
H. Pilepić, dal dott, Tihomir Miličević e da
Slavko Brana. I temi trattati erano incentrati sulla menta, sul radicchio e sulle piante che provocano allergie.
La domenica, sempre con la stessa atmosfera nella piazza centrale dignanese con le bancarelle, ha registrato un
maggiore interesse per il giro in trenino.
La dott.ssa Hazler Pilepić ha parlato di
„Diamo u’occhiata sotto terra“, mentre
il tema „Frutti della natura“ è stato elaborato dal dott. Tihomir Miličević. Con
la conferenza sulle piante spontanee
e sui funghi allucinogeni del prof. Ivica
Ljubičić si è concluso il Festival.
A prescindere dal ricco programma
e dalla presenza degli alunni delle elementari, l’interesse del pubblico è ancora debole, soprattutto quello degli
abitanti locali. Il Festival ha un’enorme
importanza per l’educazione e per l’uso
di queste fonti naturali, sia nella cucina
tradizionale, che, ancor più importante,
nella cura di vari disturbi.
D.D.

Martedì 28 febbraio i soci del club
Gastronaut, nell’ambito della loro visita di tre giorni all’Istria, hanno deciso di
elaborare la loro quarta visita consecutiva alle curiosità gastronomiche della
nostra penisola nel Dignanese, visitando i campi di lavanda di Pjero Mirković
a Corgnalosa, la chiesa di San Biagio,
una cantina vinicola e un oleificio locali.
All’osteria Vodnjanka è stato presentato
un menu, completo di vino, su misura del
Dignanese: prosciutto, formaggio, polenta, pasta con i sughi tipici della Bassa
Istria, pregiati oli extra vergini, il vino da
dessert dignanese Vin de Rosa e la torta bumbara alle mandorle. I Gastronauti
sono appassionati della buona tavola e
del buon bere e si occupano di svariati aspetti della gastronomia: sono nutrizionisti, giornalisti turistici, proprietari di pubblici esercizi e altro ancora.
Ad organizzare la visita è˙stato lo stesso
club degli Gastronauti, che ha contato
sull’organizzazione delle Comunità turistiche di Pola e di Dignano.
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Il 26 e 27 maggio scorsi in piazza del Popolo si
respirava
energia positiva per
quel che riguarNarodni je trg u Vodnjanu 26. i 27. svib- predavanja bile su o metvici, radiću i bilj- da l’alimentazione, le piante, la
nja širio pozitivnu energiju glede prehra- kama koje uzrokuju alergije.
ricreazione e la
ne, bilja, rekreacije i zdravlja općenito.
Naime, započeo je III. festival samoni- Nedjelja je bila označena sličnim duhom na salute in generaklog ljekovitog i jestivog bilja koji je kroz vodnjanskoj Placi sa štandovima, a veći je in- le: c’è stato infatti,
dva dana objedinio praktični i teoretski teres bio za vožnju vlakićem. Dr. sc. Hazler il III Festival delle
dio o (zlo)upotrebi bilja u pripremi hra- Pilepić govorila je na temu „Zavirimo pod piante spontanee
ne i liječenju. Festival je otvorio Emir zemlju“, a o „Plodovima iz prirode“ dr.sc. officinali e comKomić, organizator i predsjednik udruge Tihomir Miličević. Predavanjem o samoni- mestibili, che nelklom halucinogenom bilju i gljivama, o koji- le due giornate ha
‘Natura Veris’ iz Vodnjana.
ma je govorio prof. Ivica Ljubičić, završio je integrato una parte pratica e una teorica sull’(ab)uso delTrg je, kao i prethodne godine, bio ve- ovogodišnji festival.
le piante nella preparazione di pietanze
seo, šaren, popunjen štandovima na kojima se moglo pronaći začinsko, ljekovi- Bez obzira na bogat program i ovogo- e nella medicina. Il Festival è stato aperto bilje, cvijeće i sadnice. Nudilo se ulje, dišnje uključenje osnovne škole, odaziv to da Emir Komić, organizzatore e premed i pčelinji proizvodi, kao i oni lavan- ljudi je još uvijek slab, a napose doma- sidente di ‘Natura Veris’ di Dignano.
de. Dobrodošli su i savjeti prodavača o ćih Vodnjanaca. Festival ima veliku važsvojim proizvodima. Između ostaloga, nost pri edukaciji i primjeni ovih prirod- La piazza, come del resto è stato pure
posjetitelji su za 25 kuna mogli kušati nih izvora, kako u tradicionalnoj kuhinji, l’anno scorso, era avvolta da un’atmosfera allegra, colorata, piena di bancarel„zdrava jela“ sa začinskim biljem koje su tako i u liječenju.
le che offrivano erbe aromatiche, pianspremale članice udruge.
te officinali, fiori e piante e ancora, olio,
miele, prodotti delle api e lavanda. Sono
Subotnji su program oživjeli i biciklisti
stati apprezzati pure i consigli dei venBumbar Bike Marathona čime je biciditori. Tra le altre cose, per 25 kune i
klistička staza, osim rekreacije, povezavisitatori hanno potuto assaggiare dei
la prirodu, njene maslinike i vinograde s
„piatti sani“, a base di erbe aromatiche,
ruralnom (obnovljeni kažuni i suhozidi u
preparati dalle socie di „Natura Veris“.
sklopu akcije „Moj kažun – La mia casitta“) i sakralnom baštinom (arheološka
La giornata del sabato è stata arricchita
nalazišta i crkve).
dai ciclisti della Bumbar Bike Marathon,
grazie ai quali il percorso ciclabile, oltre
Osnovnoškolci su imali priliku, u pratnji
che a introdurre tutti al mondo della
svojih roditelja, vlakićem otići na Šalvelu
ricreazione, ha fatto pure da punto d’ingdje se odvijao terenski dio predavanja,
contro con natura, oliveti e vigneti, paea u Zajednici Talijana u Vodnjanu mogla
saggio rurale con casite e masere ristrutsu se pratiti predavanja i radionice koje
turate grazie all’azione „Moj kažun – La
su vodili dr.sc. Kroata H. Pilepić, dr.sc.
mia casitta“ – e con il patrimonio sacro
Tihomir Miličević i Slavko Brana. Teme
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Glasilo Grada Vodnjana
Velika zlatna medalja za Vin de rosa
La Gran Medaglia d’Oro al Vin de rosa
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Svaki put kad izvješćujemo o Smotrama
ekstra djevičanskih maslinovih ulja i vina
južne Istre, zbog jedne godine razlike u rođendanu pojavljuju se oni dosadni opisi godina jedne smotre i godina one druge. Kad
su već objedinjene, onda neka se uvede, to
je već drugi prijedlog. Primjerice, Smotra
ekstra djevičanskog maslinovog ulja i
vina Vodnjan 2012., a u biltenima će pisati kako je ona vina 19., a ona maslinovog ulja 18. U svakom slučaju idem dalje,
jedna i druga su jedne od najdugovječnijih
u Hrvata i ove godine 14. travnja održale
su se u prostorijama Zajednice Talijana iz
Vodnjana, u palači Bradamante, kao i prethodne. U prizemlju palače izložena su prijavljena ekstra djevičanska maslinova ulja i
vina. Posebno su istaknuta nagrađena ulja
i vina. Protokol otvaranja tekao je tako da
su prije podne prvi nastupili mali folkloraši DV Petar Pan iz Vodnjana „Mali balun“ i kako to biva kada nastupaju dječica,
izmame pljesak kojeg sve bolje zaslužuju. Direktor AZRR-ja Gracijano Prekalj,
Lorella Moscarda Giacometti i Franko
Raguž ispred organizatora i gradonačelnik Klaudio Vitasović rezanjem i podjelom rođendanske torte napravili su kratki predah, da bi nastupom KUD-a Vodnjan
kulturni program završio, čime se Smotru
otvorilo prisutnima koji su krenuli u testiranje uzoraka za svoj gušt. Susretljive hostese trudile su se ispuniti tražene zahtjeve i u tome su uspjele bez kritika.

veno od sorte Buža. Najbolje ocijenjeno
bijelo vino je Malvazija Agroprodukta, a
od istog je proizvođača najbolje ocijenjeno crno vino Merlot. S ponosom je na
ovogodišnjoj smotri po prvi put dodijeljena Velika zlatna medalja jednom uzorku vina. Još više raduje činjenica da se
radi o vinu Vin de Rosa, slatkom desertnom vinu od prosušenog grožđa, tipičnom i prepoznatljivom za vodnjanske vinogradare. Proizvodnju Vin de Rosa u ne
tako davnoj prošlosti prakticirala je većina vinogradarskih obitelji Vodnjanštine.
Posljednjih desetljeća, iz više razloga, dolazi do zanemarivanja proizvodnje. Grad
Vodnjan putem Udruge Agroturist i uz
podršku Turističke zajednice i Zajednice
Talijana Grada Vodnjana te stručnu suradnju Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča, započinje 2005.g. s projektom „Revitalizacije i standardizacije
proizvodnje i zaštite imena Vin de Rosa”.
Proizvodnja se širi na mlađe vinogradare i Poljoprivrednu zadrugu Vodnjan
koja 28.11.2011.g. od Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo dobiva
Rješenje za stavljanje vina u promet kao
„DESERTNO VINO”.

Foglio della Citta’ di Dignano

balun“ e, come avviene sempre quando si esibiscono i più giovani, il pubblico
li ha accolti con un fragoroso applauso.
Gracijano Prekalj, direttore dell’AZRRI (Agenzia regionale per lo sviluppo
rurale), Lorella Moscarda Giacometti e
Franko Raguž in nome dell’organizzatore e il sindaco Klaudio Vitasović hanno
tagliato e offerto ai presenti la torta di
compleanno, facendo così una breve pausa nel programma, per poi cedere la scena alla SAC Dignano, che ha concluso la
cerimonia, aprendo la Rassegna al pubblico presente il quale subito ha iniziato ad
assaggiare i campioni esposti. Le cordiali
ragazze hostess hanno fatto del loro meglio per rispondere alle richieste dei presenti e ci sono riuscite senza ricevere alcuna critica.
Nelle ore pomeridiane c’è stata la presentazione con degustazione del vino
da dessert tipico del Dignanese, il Vin de
rosa. L’interesse del pubblico ha superato di gran lunga quello di tutti gli anni
precedenti, il che illustra da sé la sempre
crescente popolarità di questo pregevole progetto dell’Associazione Agroturist
e della Città di Dignano. È seguita poi la
premiazione prima degli oli e successivamente dei vini. L’organizzatore ha ricevuto trentadue campioni di olio monovarietale, ovvero il 49,23% degli oli
pervenuti alla Rassegna (65), delle seguenti varietà: busa 15, leccino 5, bianchera istriana 5, rossignola 2, zizzole-

Ogni qualvolta trattiamo di Rassegne
dell’olio extra vergine d’oliva e del vino
della Bassa Istria, di anno in anno si ripetono quelle noiose descrizioni sulle annate di una rassegna e di quella precedenU popodnevnim satima održana je pre- te. Essendo unificate, venga introdotto
zentacija i degustacija desertnog vina – si tratta già del secondo consiglio – ad
Vodnjanštine Vin de rosa. Zanimanje po- esempio, Rassegna dell’olio extra versjetitelja, koje je ove godine premaši- gine d’oliva e del vino Dignano 2012,
lo sve ranije godine zajedno, govori naj- che poi negli opuscoli verranno descritbolje o sve većoj popularnosti tog hvale te come XIX del vino e XVIII dell’olio.
vrijednog projekta Udruge Agroturist i Comunque, proseguiamo. Entrambe sono
Grada Vodnjana. Potom je slijedila dodje- le più vecchie della Croazia e quest’anla nagrada, najprije za ulja potom za vina. no hanno avuto luogo il 14 aprile presOrganizator je prikupio 32 uzorka mono- so la Comunità degli Italiani di Dignano,
sortnih MU ili 49,23% od ukupnog broja a Palazzo Bradamante, com’è avvenuto
zaprimljenih uzoraka (65) i to sljedećih pure l’anno scorso. Al pianterreno sono
sorti: buža 15, leccino 5, istarska bjelica stati esposti i campioni di olio d’oliva e di
5, rosinjola 2, žižolera, karbonaca, franto- vino, ponendo in vista soprattutto quelio, istarska debela, ascolana tenera po 1 li premiati. Il protocollo d’inaugurazione
uzorak. Ovogodišnja nagrada za najbolje ha voluto che prima di mezzogiorno si
ekstra djevičansko maslinovo ulje pripa- esibissero i piccoli del gruppo folkloristila je Brunu Flegi iz Zamaska za ulje dobi- co della SI Petar Pan di Dignano „Mali

Vodnjanci šampioni festivala “Olea dalmatica”
I dignanesi campioni del Festival “Olea dalmatica”
U Marini kod Trogira, pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede,
Hrvatske gospodarske komore, Splitskodalmatinske županije te Općine Marina i
Agencije za malo gospodarstvo, a u organizaciji Udruge za promociju dalmatinskog
maslinarstva i maslinova ulja “Kamenca”,
25. i 26. svibnja održan je drugi po redu
Festival maslinova ulja “Olea dalmatica”.
Na trgu pokraj srednjovjekovne marinske kule, zaštićenog spomenika kulture,
festival je otvorio ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. Festival je vrednovao 150 uzoraka ulja s područja Marine,
Kaštela, Solina, Žrnovnice, Korčule, Istre
i talijanske regije Marche. Najbolje ekstra
djevičansko maslinovo ulje festivala bilo je
ono naše PZ “Vodnjan”, a i drugo je mje- je garancija njihova visokokvalitetnog ulja
sto pripalo Vodnjancima: ulju Lorenza i poštivanje struke te ljubav prema maslinarstvu. Drugoplasirani za nagradu su
Livia Belcia.
odnijeli kristalne makete marinske kule.
Upravitelju PZ „Vodnjan“ Viljemu Vodniku Ministar je otklonio bojazan maslinara gleministar Jakovina uručio je pobjednič- de ulaska u Europsku uniju te ukazao na
ku kristalnu amforu za ulje, kazao je kako potrebu njihova udruživanja kako bi se oz-

ra, carbonera, frantoio, grossa istriana e
ascolana tenera, un campione ciascuna.
Quest’anno il premio per il miglior extra
vergine è stato assegnato a Bruno Flego
di Zamasco, per l’olio di busa. Il miglior
vino è stato il Malvasia dell’Agroprodukt, ditta che si è pure meritata il premio
per il miglior Merlot rosso. È con particolare orgoglio che in questa edizione è stata assegnata per la prima volta
la Gran Medaglia d’Oro ad un campione
di vino e ci rallegra ancor più il fatto che
si sia trattato del Vin de Rosa, vino dolce
da dessert fatto con uva passa, prodotto tipico e ben noto a tutti i viticoltori
locali. Il Vin de Rosa fino a non tantissimi anni fa, veniva prodotto da quasi tutte le famiglie dignanesi che producevano
vino. Negli ultimi decenni, per vari motivi,
se ne abbandona la produzione e poi la
Città di Dignano, attraverso l’Agroturist
e con l’appoggio della Comunità turistica e di quella degli Italiani, sostenute tecnicamente dall’Istituto per l’agricoltura e
il turismo di Parenzo, avviano nel 2005
il progetto di „Rivitalizzazione e standardizzazione della produzione e di certificazione del nome Vin de Rosa”. Il prodotto conquista anche alcuni giovani
produttori di vino e la Cooperativa agricola Dignano che il 28 novembre 2011
ottiene il Decreto di introduzione sul
mercato del prezioso vino con la dicitura “VINO DA DESSERT” da parte del
Centro croato per l’agricoltura, i generi
alimentari e le aree rurali.

D.D.

biljnije izašlo na europsko tržište kojemu
se, kako je rekao, trenutno može konkurirati kvalitetom, ali nažalost ne i kvantitetom. “Moj zadatak je do iduće godine, kada
Hrvatska postaje članicom Europske unije,
što više učiniti na prilagodbi. Izuzetna kvaliteta našeg malinovog ulja te dobar marketing i
organizacija garant su uspješnog plasmana na tržištu od
500 milijuna ljudi”, izjavio je
ministar prisutnima.
A Marina di Traù (Trogir),
sotto il patrocinio del
Ministero
all’agricoltura, della Camera di commercio
croata,
della
Regione spalatino-dalmata, del Comune di Marina
e dell’Agenzia per la piccola impresa, grazie all’organizzazione dell’Associazione per la promozione
dell’olivicoltura e dell’olio
d’oliva dalmati “Kamenica”,
il 25 e il 26 maggio ha avuto luogo la seconda edizione del Festival dell’olio d’oliva “Olea dalmatica”. Nella piazza centrale,
accanto alla torre medievale della località,
monumento sotto tutela, il Festival è stato
aperto dal Ministro all’agricoltura Tihomir

Jakovina.All’appuntamento sono pervenuti centocinquanta campioni d’olio dai territori di Marina, Kaštel, Solin, Žrnovnica,
Korčula, Istria e dalla regione italiana delle Marche. Il miglior olio extra vergine
del Festival è stato quello prodotto dalla nostra CA “Dignano”, seguito al secondo posto a quello dei dignanesi Lorenzo
e Livio Belci.
Il ministro Jakovina ha consegnato a Viljem
Vodnik, dirigente della CA „Dignano“,
l’anfora di cristallo, dicendo che la garanzia
della qualità del nostro olio è il rispetto
verso la professione e l’amore per l’olivicoltura. I secondi classificati hanno ricevuto la riproduzione in cristallo della torre
di Marina. Il ministro ha rimosso i timori degli olivicoltori per l’entrata nell’Unione europea, dicendo che ci si deve associare, per presentarsi più seriamente sul
mercato d’Europa, sul quale attualmente
possiamo concorrere solo con la qualità e non purtroppo con la quantità. “Fino
all’anno prossimo quando la Croazia diventerà membro dell’UE, il mio compito è di lavorare quanto più ai processi di adattamento.
L’eccezionale qualità del nostro olio d’oliva e
un buon marketing organizzato, sono la garanzia del piazzamento di successo su un
mercato di cinquecentomilioni di persone.”
ha dichiarato il ministro ai presenti.
D.D.
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Foglio della Citta’ di Dignano

Maslinovo ulje ambasador Vodnjanštine
L’olio d’oliva ambasciatore del Dignanese

Tijekom ova tri dana, od 25. do 27. svibnja tekuće godine, u prekrasnom ambijentu Ville Maseri ad Oleis, glavnu ulogu
je, uostalom kao i uvijek, imalo maslinovo ulje.
Čast da nas i ove godine u ime Grada
Vodnjana predstavlja i izlaže o ovom proizvodu, koji nam i dalje donosi slavu i
uspjeh, pripala je „pobjedničkom timu“ u
sastavu Filip Macan (pročelnik ureda gradonačelnika) i Corrado Ghiraldo (predsjednik Gradskog vijeća), dok su Gianna
i Matteo Belci preuzeli ulogu glasnogovornika proizvođača članova udruge
”Agroturist”.
Organizirani su brojni radni susreti za
maslinare ali su, pored izložbe na kojoj je
bilo moguće kušati i kupiti ulje, brojni bili
i projekti za publiku, koju su činili ljubitelji ekstra djevičanskog maslinovog ulja,
strastveni obožavatelji, enogastro turisti.
U subotu, 26. svibnja, održana je tradicionalna međunarodna senzorna analiza ulja iz područja kao što su Manzano,
Trst, Caneva,Vodnjan, Labin i Brda (SLO),
pod vodstvom prof. Lanfranca Contea iz
Odjela za znanost o hrani Sveučilišta u
Udinama – Poljoprivredni fakultet, koji
je sljedećeg dana objavio rezultate i komentirao karakteristike svakog pojedinog uzorka. Nije se radilo o natjecanju,
već o susretu stručnjaka i ljubitelja ulja,
organiziranom da pruži mogućnost i onima koji nisu stručnjaci za organoleptičku
analizu, da kušaju i kažu svoje mišljenje o
aromi ulja. Aroma je vrlo bitan faktor temeljem kojeg će potrošač, poznavanjem
pojedinih osnovnih elemenata, biti u stanju odrediti radi li se ili ne o vrhunskom
proizvodu.

ćeni, što nas još više čini ponosnima na
obavljeni posao.
Ulazak Hrvatske u Europsku uniju je
pred vratima, o tome svi razgovaraju, a
vezano uz maslinovo ulje možemo se pohvaliti da već imamo dobre preduvjete za
svjetsko tržište. Naime, u stanju smo isporučiti autohtoni, karakteristični, jedinstveni i prirodan proizvod. Postoje li bolje karakteristike za tržišnu utakmicu na
međunarodnoj razini? Iz tog razloga je
dobro predstaviti se, promicati našu proizvodnju, ispričati našu priču i čuti druge
priče, te stoga „Olio e dintorni“ predstavlja
priliku za upoznavanje različitih kultura
koje su povezane i ujedinjene čarobnom
niti zelenoga zlata.

Riconoscere la qualità di un olio significa essere istruiti all’acquisto dello stesso, cioè saper comprare. Solo così si può
contribuire a promuovere le caratteristiche positive e le peculiarità dell’olio
extra-vergine, non solo, ma è anche un
modo per ostacolare la diffusione di
prodotti scadenti sui ripiani dei supermercati. Ovviamente non e’ un obiettivo raggiungibile nell’immediato, ma continuando nel solco di quanto già da anni
la nostra associazione promuove, appare
certamente come possibile.

Ulica Dignano
d’Istria u
talijanskoj Općini
Manzano
•
Via Dignano
d’Istria nel
Comune italiano
di Manzano

Dugogodišnja
suradnja
Općine
Manzano iz Italije i Grada Vodnjana posebno je obilježena označavanjem jedne ulice Gradu Vodnjanu u čast, nazivom Via Dignano d’Istria. Svečanom
Sedute di assaggio, un convegno sulle
tecniche di coltivazione dell’olivo in Italia Durante il ciclo di conferenze che ha avu- činu nazočio je gradonačelnik Grada
e nelle zone limitrofe, corsi di potatura, to luogo nella giornata di sabato, i rappre- Vodnjana Klaudio Vitasović sa suradniinterventi sul rapporto tra l’olio e la sa- sentanti della nostra municipalità hanno cima. Zajedno s Lidiom Driutti, načelnilute e tra le caratteristiche ambientali e colto l’occasione per rivolgersi al pubbli- com Općine Manzano, istaknuli su da je
la qualità dell’olio: questo e tanto altro co e portare i saluti da parte del sindaco ovo jedan simbolični čin koji će još više
nell’edizione 2012 di “Olio e dintorni”, Klaudio Vitasovic, ringraziando l’organiz- povezati Vodnjan i Manzano te da će zamanifestazione alla quale ha partecipato zazione per l’accoglienza, la disponibilità, sigurno nastaviti graditi daljnju uspješnu
anche quest’anno, per l’ottava volta, l’As- il sostegno nel segno di un’amicizia ormai suradnju koja traje od 2005. godine.
sociazione “Agroturist”, sostenuta come pluriennale che lega questi due paesi.
di consueto dalla nostra municipalità.
Allo stand allestito per l’occasione abbiaMa il vero protagonista dei tre giorni te- mo esposto oli selezionati tra i migliori
nutisi dal 25 al 27 maggio c.a. nel magnifi- produttori della zona, e i visitatori hanno
co scenario di Villa Maseri ad Oleis, è sta- avuto modo non solo di assaggiare ma
to come sempre lui, l’olio di oliva.
anche di conoscere il background dei nostri prodotti.
A rappresentare ed esporre questo prodotto che continua ad ornarci di presti- Abbiamo ritrovato con piacere amici e
gio e successi la “squadra vincente” com- simpatizzanti che incontriamo ogni anno,
posta da Filip Macan (capogabinetto del alcuni del quale ci seguono anche attraSindaco) e Corrado Ghiraldo (presiden- verso altre manifestazioni a cui presente del Consiglio cittadino) in rappre- ziamo in diverse località. La loro partesentanza della Città di Dignano, mentre cipazione e complicità hanno dimostrato
Gianna e Matteo Belci hanno assunto il che il nostro impegno e la nostra costanruolo di portavoce dei produttori mem- za vengono apprezzati, il che ci rende anbri dell’ ”Agroturist”.
cor più fieri del lavoro svolto.
Molti gli appuntamenti pensati per gli addetti ai lavori, ma numerose sono state
anche le iniziative rivolte al pubblico degli
amanti dell’olio extra-vergine d’oliva, agli

L’entrata della Croazia nell’Unione
Europea è alle porte, ne parlano tutti, e
in riferimento all’olio di oliva possiamo
vantarci di godere già di buoni presup-

Znati prepoznati kvalitetu ulja znači posjedovati dovoljno znanja za kupnju istog,
dakle znati kupovati. Samo se na taj način
može sudjelovati u promicanju pozitivnih
karakteristika i osobitosti ekstra djevičanskog maslinovog ulja, i ne samo to, već
je to i način da se spriječi da se na policama trgovačkih centara nađu proizvodi
kojima je istekao rok. Naravno, to nije cilj
koji se može ostvariti odmah, ali nastavljajući tragom za koji se naša Udruga već
godinama zalaže, on je zasigurno ostvariv.
Tijekom ciklusa predavanja koja su
se održala u subotu, predstavnici našeg Gradskog vijeća su iskoristili priliku
i obratili se publici, koju su pozdravili u
ime gradonačelnika Klaudija Vitasovića te
se, u znak sad već višegodišnjeg prijateljstva koje povezuje ove dvije zemlje, zahvalili organizatoru na dobrodošlici, ljubaznosti i podršci.
Na štandu koji je za tu priliku pripremljen izložili smo odabrana ulja najboljih
proizvođača s našeg područja, a posjetitelji su imali priliku ne samo kušati ulja,
već i upoznati pozadinu naših proizvoda.
Drago nam je bilo ponovno se susresti
s prijateljima i simpatizerima koji dolaze
svake godine, od kojih nas neki prate i
putem manifestacija organiziranim u drugim mjestima, a na kojima smo prisutni.
Njihova nazočnost i sudjelovanje dokaz
su da su naš trud i konstantnost prihva-

appassionati, agli enogastro-turisti oltre
all’esposizione con possibilità di assaggio
e acquisto dell’olio.
Nella giornata di sabato 26 maggio si è
svolto il tradizionale test sensoriale internazionale su oli provenienti dai territori di Manzano,Trieste, Caneva, Dignano
d’Istria, Albona e Brda (SLO) a cura del
prof. Lanfranco Conte del Dipartimento
di Scienze degli Alimenti dell’Università
di Udine - facoltà di Agraria, che il giorno

Il pluriennale rapporto di collaborazione tra il Comune di Manzano, Italia, e
la Città di Dignano è stato contrassegnato dando ad una via della località la
posti per il mercato mondiale. Possiamo, denominazione - via Dignano d’Istria,
infatti, fornire un prodotto autoctono, ti- in onore della nostra città. All’atto ufpico, unico e genuino. Quali migliori ca- ficiale erano presenti il sindaco di
ratteristiche per competere a livello in- Dignano Klaudio Vitasović e collaboraternazionale? Per questi motivi è utile tori. Assieme a Lidia Driutti, sindaco di
farsi conoscere, promuovere la nostra Manzano, i presenti hanno ribadito l’improduzione, raccontare la nostra storia portanza di questo atto simbolico che
e ascoltare altre storie, e “Olio e dintor- unirà Dignano e Manzano ancor più salni” rappresenta un’opportunità di incon- damente, per il prosieguo dell’ottimo
tro in cui si ritrovano culture diverse che rapporto di collaborazione, costante
sono legate e unite insieme dal filo magi- sin dal 2005.
co dell’oro verde.
G.B.

GV/CDD
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Sjednice degustacije, simpozij o tehnikama uzgoja maslina u Italiji i susjednim
regijama, tečajevi o rezidbi, savjetovanja
o povezanosti ulja i zdravlja te okoliša i
kvalitete ulja: sve to i još mnogo više na
smotri “Olio e dintorni” 2012., na kojoj je
već osmi put, kao i obično uz potporu
Gradskog vijeća, i ove godine sudjelovala
udruga „Agroturist“.

seguente ha esposto i risultati commentando le caratteristiche di ogni singolo
campione. Non si e’ trattato di una gara,
bensì di un incontro tra esperti e amatori creato per dare la possibilità anche
a coloro che non sono specialisti di analisi sensoriale, di assaggiare ed esprimere una propria opinione riguardo all’aroma dell’olio. Un fattore molto rilevante
quest’ultimo, in quanto permette al consumatore di definire, in base ad alcune
nozioni basilari, se si tratti o no di un
prodotto di pregio.
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ILIRSKA ITALIJA - ITALIA ILLYRICA
ili rječnik talijanskih mjesnih imena od Jadrana do Crnog mora
ovvero il vocabolario dei toponimi italiani dall’Adriatico al Mar Nero
U zajedničkoj organizaciji Generalnog
konzulata Italije u Rijeci i Grada
Vodnjana, u vodnjanskoj se je Gradskoj
vijećnici 21. lipnja u 18.00 sati održalo
predstavljanje rječnika geografskih imena “Italia Illyrica ovvero glossario degli
esonimi italiani di Illiria, Mesia e Tracia”
priznatog talijanskog autora Natalea
Vadorija. Nakon što je dobio pozitivne
recenzije od strane europskih institucija u Bruxellesu koje se bave višejezičnošću i prevođenjem, rad Natale Vadoria je
tako u Vodnjanu po prvi put predstavljen
u Hrvatskoj. Rječnik je to geografskih
imena te pridjevi povezani s istima, kao i
talijanskoj i slavenskoj verziji (tj. slovenskoj, hrvatskoj, srpskoj i bugarskoj, ali i
makedonskoj i albanskoj) koja se odnose na veliko područje koje se proteže
otprilike od istočnog Jadrana do Crnog
mora, a koje autor naziva “Illyria”.

janizacija je postala sredstvo ugnjetavanja. Šutjelo se o marginalizaciji slovenskog i hrvatskog jezika do koje je došlo
za vrijeme tog režima u Julijskoj krajini, a
toponomastička talijanizacija novih pokrajina, koja se odvijala dvadesetih godina XX. stoljeća, bila je ograničena na
preuzimanje već postojećih toponima i
na prilagođavanje slavenskih glasova talijanskoj grafiji. Tridesetih godina talijanske su vlasti nametale uklanjanje svakog
slavenskog prizvuka (realnog ili zamišljenog), što je često dovodilo do bizarnih
rješenja. Talijanizacija se u pravilu provodila upotrebom asonance: kranjska
Idrijska Bela je na taj način postala Bella
d’Idria, no problem je u tome što bella
na talijanskom znači lijepa, a ne bijela.
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Ne vodeći računa o
sudbinama Talijana na
tom području, nakon
Geografska imena se nazivaju toponima, 1945. godine nove
a toponimi mogu biti endonimi ili egzoni- su jugoslavenske pomi. Endonimi su imena geografskih obje- krajine ex officio sukata na onome jeziku koji se govori na stavno slavenizirane.
području u kojem je toponim smješten, Nakon neovisnosti
to jest na jeziku koji upotrebljavaju sta- koju su 1991. stekle
novnici toga područja, kao npr. Zadar za Slovenija i Hrvatska
Hrvate i Roma za Talijane. Egzonimi su te su države, svaka
pak geografska imena koja se upotreblja- na svoj način, istarvaju u nekom jeziku za geografski objekt skom području prikoji se nalazi izvan područja na kojem se znale određenu autaj jezik govori, a razlikuju se od oblika tonomiju te veća
koji se upotrebljava na autohtonom je- prava autohtonom
ziku ili jezicima države kojoj taj objekt talijanskom stanovpripada, kao npr. Zara za Talijane i Rim za ništvu, iako je za vriHrvate. Naravno, odnos između endoni- jeme Titove vladavima i egzonima ovisi o povijesnom kon- ne takva odluka bila
tekstu: endonim Zadar je bio egzonim više deklarativna nego vidljiva u praksi.
Treba stoga smatrati službeno zastarjekad je grad bio pod Italijom i obrnuto.
lima nazive poput Dignano i Vodnjan, to
Razumljivo je da svako povijesno razdo- se mjesto danas zove Vodnjan-Dignano.
blje nosi svoj imenski repertoar te da je Jasno da poznavanje talijanskih toponima
stoga utjecalo na razvoj toponomastike, tih mjesta nema samo povijesnu vrijedno radi se o poveznici koju su, u većini nost, već je i suvremeno značajno na adslučajeva, prepoznali samo stručnjaci. Za ministrativnoj razini te je nužno na već
vrijeme fašističke vladavine u Italiji tali- spomenutoj komunikacijskoj razini.
KUD Vodnjan “poklonilo” je Gradu
Vodnjanu 27.01.2012. s početkom u
19.00 sati koncert “Naš tanac kroz generacije”. Bio je to presjek rada KUD-a
Vodnjan i gostiju. Naime, kroz vertikalu generacija željelo se prikazati istarski
ples kojeg tako nakon dugogodišnje praznine vraćamo na scenu. Večer su otvorila djeca malih balunaša iz vrtića “Petar
Pan” s balunom i kantom “Poli moga
dide”, a zatim su se ispreplitali plesovi pomlatka i odraslih KUD-a Vodnjan.
Odrasli su otplesali staru polku, mazur-

ku, sette pasi, spic polku i balun, dok je
pomladak KUD-a Vodnjan pokazao cjelokupan rad pa je tako predstavio i dalmatinske plesove, bunjevačke igre i međimursku koreografiju. Udruga “Cvitak”
uvelike je doprinijela večeri recitacijama
poezije na čakavštini. Društvo perojskih
Crnogoraca svoj je doprinos večeri dalo
vokalnim izvedbama. Bila je to večer
puna emocija i vedrine koja se odražavala na zadovoljnim licima publike, a i dlanovi su im bili pokretni i poletni u nagrađivanju točaka tog prigodnog programa.

Foglio della Citta’ di Dignano

Grazie all’organizzazione comune di
Consolato Generale d’Italia a Fiume e
Città di Dignano, il 21 giugno con inizio
alle ore 18.00 presso la Sala consigliare cittadina ha avuto luogo la presentazione del Vocabolario di nomi geografici “Italia Illyrica ovvero glossario degli
esonimi italiani di Illiria, Mesia e Tracia”
del noto autore italiano Natale Vadori.
Dopo aver ricevuto moltissime recensioni positive da parte di istituzioni europee che a Bruxelles si occupano di
plurilinguismo e traduzione, l’opera
di Natale Vadori è stata presentata a
Dignano, in anteprima a livello nazionale. Si tratta di un vocabolario di nomi
e aggettivi geografici nelle loro versioni italiana e slave, o meglio, slovena, croata, serba, bulgara, macedone e albanese, i quali interessano l’ampia area che
dall’Adriatico orientale si estende fino al
Mar Nero, chiamata dall’autore “Illyria”.

partiene, come ad es. Zara per gli Italiani e
Rim per i Croati. Naturalmente, il rapporto tra endonimi ed esonimi dipende dal
contesto storico: l’endonimo Zadar era
un esonimo quando la città era sotto il
dominio italiano e viceversa.

È ben noto che ogni epoca storica porta
con sé un proprio repertorio linguistico, il
quale di conseguenza, influisce sullo sviluppo della toponomastica, ma si tratta di un
rapporto che nella gran parte dei casi viene
riconosciuto solo dagli esperti in materia.
Durante il regime fascista italiano, l’italianizzazione divenne un mezzo di oppressione, senza però parlare di marginalizzazione
delle lingue croata e slovena nella regione
Giulia. L’italianizzazione toponomastica delle nuove aree negli anni Venti del XX sec., si
limitava a prendere i toponimi già esistenti
per adattare le lettere slave alla grafia italiana. Negli anni Trenta il regime italiano impose la rimozione di qualsiasi suono sloveI nomi geografici vengono detti toponimi, no (reale o inventato), il che portava spesso
che a loro volta possono essere endonimi a soluzioni bizzarre. L’italianizzazione di reo esonimi. Gli endonimi sono i nomi ge- gola, avveniva usando l’assonanza: l’Idrijografici locali, nella lingua parlata nel terri- ska Bela di Kranj divenne così Bella d’Idria,
ma il problema sta nel fatto che
la parola italiana bella non significa affatto bianca, come nella lingua
originale.
Tenendo comunque conto dei
destini degli Italiani di questi territori, dopo il 1945 le nuove regioni jugoslave furono sistematicamente slavizzate ex officio.
Arrivata l’indipendenza del 1991,
la Slovenia e la Croazia, ognuna
a modo proprio, riconobbero
una certa autonomia e maggiori
diritti alla popolazione autoctona italiana, anche se all’epoca titina la stessa autonomia era solo
una mera dichiarazione, piuttosto che la prassi.Vanno perciò ritorio in cui si trovano i rispettivi toponimi, tenuti un po’ superati i nomi quali Dignano
ovvero nella parlata usata dalla popolazio- e Vodnjan, perché la località oggi si chiane del luogo, come ad esempio Zadar per ma Vodnjan-Dignano. È chiaro che la coi croati e Roma per gli italiani. Gli esonimi noscenza dei toponimi italiani di queste
sono invece i nomi geografici usati da una nostre località non ha solamente valore
lingua per un certo luogo esterno all’area storico, ma ha un’importanza significatiin cui si parla tale lingua e si differenziano va a livello amministrativo e di conseguendalla forma usata nella lingua autoctona o za va considerata indispensabile per la
nella lingua dello stato al quale esso ap- comunicazione.
D.D.

Naš tanac kroz generacije
I nostri balli attraverso varie generazioni
Il 27 gennaio c.a. con inizio alle ore
19.00 la SAC Dignano ha „regalato“
alla nostra città „I nostri balli attraverso le generazioni“. Si è trattato di uno
sguardo complessivo all’attività della SAC Dignano e dei suoi ospiti. Si è
voluto infatti, mostrare attraverso una
verticale generazionale, il ballo istriano che dopo anni di vuoto, è ritornato sulle scene. La serata è stata aperta dai bambini della scuola dell’infanzia
„Petar Pan“, che hanno ballato il balun e
cantato „Poli moga dide“, per poi lasciare il palcoscenico ai giovani e agli adulti
della Società artistica dignanese. Questi
ultimi hanno presentato l’antica polca, la mazurca, i sette passi, la spiz polca e il balun, mentre il gruppo dei giovani ha voluto presentare l’attività nel suo
complesso, ballando pure danze dalmate,
i giochi di Bunjevac e una coreografia
del Međimurje. L’Associazione „Cvitak“
ha dato un enorme contributo alla serata, recitando poesie in dialetto ciacavo. La Società dei Montenegrini perolesi ha arricchito l’evento con dei canti. Si
è trattato di uno spettacolo intriso di
emozioni ed allegria, ben riconoscibili su
tutti i volti del pubblico, le cui mani erano altrettanto vivaci nel premiare ogni
punto del programma con un applauso.
D.D.
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Župnik zatražio odlikovanje za vodnjansku crkvu
Il parroco ha richiesto un’onoreficenza per la chiesa dignanese
relikvija različitih svetaca, 264 su relikvije
svetaca koji su živjeli prije raskola 1054.
godine. Dakle, zajednički su svim kršćanima što je važno za ekumensko kretanje
u svijetu, odnosno za sjedinjenje svih kršćana. U tom smislu zanimljiva je molba
Pravoslavne crkve iz Grčke da joj se ustupi komadić relikvije sv. Barbara kojeg oni
štuju. Dodjela takvog naslova bit će velik
povijesni događaj za Vodnjan i Hrvatsku.

Lavorando ai preparativi per la celebrazione dell’ottocentesimo anniversario della Parrocchia di Dignano, il 30
Mons. Dražen Kutleša je u međuvremenu giugno 2011 il parroco Marijan Jelenić
dobio Upitnik Svete Stolice kakav se ina- ha inviato alla Sante Sede una domanče u sličnim slučajevima ispunjava za arhiv da di riconoscimento del titolo di „baSvete Stolice. Upitnik s odgovorenih sto- silicae minoris“ al duomo di
tinu pitanja proslijeđen je 30. ožujka 2012. Dignano. La domanda è staBiskupiji, odnosno Svetoj Stolici, uredu u ta inoltrata attraverso l’Ordikojem je mons. Kutleša radio do dolaska nariato vescovile di Parenzo,
ma considerati i rapporti abu Istru.
bastanza tesi tra la Diocesi
O čemu se radi? Osim što naslov „bazili- e il Vaticano per la questioke“ uživaju najstarije rimske crkve i neke ne di Daila, la stessa non è
najstarije katedrale u svijetu, naslov se „ba- stata mai trasmessa a Roma.
silicae minoris“ dodjeljuje nekim crkvama L’11 dicembre 2011 in ockoje su posebno važne u regiji ili u svjet- casione dell’ordinazione del
skim razmjerima. Do danas takav naslov nuovo vescovo istriano mons.
imaju 822 crkve u čitavom svijetu. Od tih Dražen Kutleša, l’ordinante
472 su biskupijske crkve, 199 su biskupska cardinale Mark Qelley ha visjedišta i 169 su poznata svetišta u svijetu. sitato la chiesa di Dignano. In
tale occasione la domanda è
Vodnjanska je crkva važna, ne samo po stata ripetuta pure oralmensvojoj veličini i po čuvanju povijesne me- te alla delegazione, la quale ha
morije početka kršćanstva u Istri, već i sostenuto la proposta e propo najvećem broju relikvija koje posjedu- messo una soluzione positiva.
je jedna župa uopće, a koje privlače sve
više hodočasnika. Župnik je naveo osam Nel frattempo mons. Dražen
značajnih razloga za odlikovanje tim na- Kutleša ha ricevuto un queslovom. Među njima je i taj što od 300 stionario dalla Santa Sede,
come prescritto per casi di
Ovogodišnji blagdan Sv. Blaža bio je u
znaku obilježavanja proslave 800. godišnjice utemeljenja župe Vodnjan. Trećeg
veljače, dan kada se slavi sv. Blaž, župljani
i gosti pamtiti će po izuzetnoj hladnoći.
No, unatoč niskim temperaturama okupio se veliki broj vjernika obilježavajući,
osim navedenog, i 500. obljetnicu smrti
sv. Nikoloze Bursa, čije se neraspadnuto
tijelo čuva u Župnoj crkvi sv. Blaža.

dokument kojim se potvrđuje blagoslov Svetim
tijelima smještenim u
nove četiri mikroklimatske komore, riječki metropolit Ivan Devčić, koji
je i predvodio koncelebriranu misu, uz biskupa Milovana te Dražen
Kutleše, biskupovog koadjutora Porečkopulske biskupije i ostalog svećenstva,
Svečana misa, osim liturgijskog, bila je obavio je čin blagoslivljanja. Na završetku,
usmjerena na to da se objavi kako su budući da je sv. Blaž zaštitnik grla, vjerSveta tijela napokon zbrinuta u skladu nicima i prisutnima svećenici su obavili
sa sličnim primjerima u svijetu u prila- blagoslov grla pomazanjem maslinovim
gođene i za tu namjenu izrađene četi- uljem, a oni koji su htjeli mogli su dirati ili
ri sigurnosne mikroklimatske komore. ljubiti relikviju.
Premještaju Tijela prethodila su CT snimanja u splitskoj klinici pomoću kojih je Quest’anno la festa di San Biagio è stavidljivo da je tijelo sv. Pavla (†350.god.) ta all’insegna delle celebrazioni dell’ottosamo skelet, sv. Leona Bemba (†1188. centesimo anniversario della Parrocchia
god.) djelomično raspadnuto, a tijela sv. di Dignano. Il tre febbraio, giornata in cui
Ivana Olinija (†1300.god.) i sv. Nikoloze viene celebrato San Biagio, sarà ricorda(†1512.god.) u potpunosti sačuvana sa to anche dagli ospiti per il clima partisvim unutarnjim organima. Naime, iz tih colarmente gelido. A prescindere però
se snimaka vide sačuvani dehidrirani di- dalla bassa temperatura, un gran numejelovi tijela kao što su mozak, srce, pluća, ro di fedeli è accorso per celebrare oltre
žile, što je šokiralo stručnjake jer Tijela che il suddetto anniversario, pure il cinnisu podvrgnuta tretmanima balzamira- quecentesimo anno della morte di Santa
nja koja na koncu podrazumijevaju izvla- Nicolosa Bursa, il cui corpo incorrotto è
čenje unutarnjih, lako raspadljivih organa. custodito nella chiesa di San Biagio.
Time predstavljaju svojevrstan fenomen
u svijetu izazivajući znatiželju stručnja- La messa solenne, oltre alla parte liturka, znatiželjnika i vjernika. Stoga, iako je gica, è stata incentrata sull’annuncio del
zvučniji naziv mumije, mnogo je indikativ- fatto che finalmente i Corpi Santi abbianiji i teži termin neraspadnuta Tijela.
no ricevuto una dimora adatta, com’è
prassi in tutto il mondo: sono state infatNakon što je mr.sc. Ilija Jakovljević, sa- ti presentate le quattro teche micro clidašnji župnik Fažane, prisutnima pokazao matizzate di sicurezza, costruite apposta

questo tipo al fine di archiviare i dati al
Vaticano. Un centinaio di domande del
suddetto questionario, dopo esser state
compilate, il 30 marzo 2012 sono state
trasmesse alla Diocesi, rispettivamente
alla Santa Sede, ovvero all’ufficio in cui
operava mons. Kutleša prima del suo arrivo in Istria.
Di che cosa si tratta? Oltre che al nome
„basilica“ che è proprio delle più antiche chiese romane e di alcune delle più
vecchie cattedrali al mondo, il titolo
„basilicae minoris“ viene riconosciuto a
strutture sacre particolarmente importanti per una regione o anche a livello
mondiale. Finora a possederlo sono ottocentoventidue chiese nel mondo, delle quali quattrocentosettantadue sono

La chiesa di Dignano è importante non solo per grandezza e come dimora di pezzi della storia d’inizio del
Cristianesimo in Istria, ma pure per il
maggior numero di reliquie possedute
da una parrocchia, le quali attirano sempre più pellegrini. Il parroco ha elencato otto ragioni importanti per riconoscere tale titolo alla nostra chiesa, tra
di essi pure il fatto che in essa vengono
custodite trecento reliquie di vari santi e duecentosessantaquattro reliquie di
santi che vissero prima della Scissione
del 1054: qualcosa di significativo per
tutti i cristiani, per i movimenti ecumenici nel mondo, rispettivamente per
l’unione di tutti i cristiani. In tal senso
è curiosa la domanda di una Chiesa ortodossa della Grecia, la quale ha richiesto che le venisse ceduto un pezzetto di
reliquie di Santa Barbara, sua protettrice. L’ottenimento di tale titolo sarebbe
un grande evento storico per Dignano e
per l’intera Croazia.

M.J.

Na Dan sv. Blaža blagoslovljena Sveta tijela u novim komorama
Nella giornata di San Biagio sono stati benedetti
i Corpi Santi nelle nuove custodie
per custodirvi i Santi. Prima di trasferire i Corpi, questi sono stati analizzati e
sottoposti ad una TAC presso la clinica
preposta di Spalato, dalla quale è risultato
che il Corpo di San Paolo (†350) è solo
uno scheletro, quello di Leone Bembo
(†1188) è parzialmente corrotto, mentre
i corpi di S. Givanni Olini (†1300) e di S.
Nicolosa (†1512) sono completamente
integri, compresi i loro organi interni. Le
immagini della TAC ci permettono di vedere parti del corpo disidratate, come ad
esempio cervello, cuore, polmoni e vene,
fatto questo che ha sbalordito gli esperti, visto che i corpi non erano stati sottoposti a trattamento d’imbalsamazione,
il quale prevede l’estrazione degli organi interni perché facilmente degradabili.
Essi costituiscono un autentico fenomeno d’importanza mondiale, che attira la
curiosità di professionisti, curiosi e fedeli.
Perciò, pur essendo il termine mummie

molto più indicativo, le parole che si addicono di più al nostro caso sono proprio
Corpi incorrotti.
Dopo che il dr. Ilija Jakovljević, attuale
parroco di Fasana, ha mostrato al pubblico il documento che certifica l’avvenuta benedizione dei Corpi Santi sistemati
nelle loro nuove dimore, ovvero in quattro teche dotate di microclima, il metropolita fiumano Ivan Devčić, che ha recitato la messa concelebrata con il vescovo
Milovan e Dražen Kutleša, coadiuvatore
vescovile della Diocesi di Parenzo e Pola,
in presenza di molti altri parroci, ha benedetto il Corpi. Visto che San Biagio è il
protettore della gola, alla fine della cerimonia ha avuto luogo l’unzione della gola
con olio di oliva e chi lo desiderava, ha
potuto toccare con mano o baciare le
reliquie.

D.D.
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Župnik Marijan Jelenić, pripremajući proslavu 800. godišnjice Župe Vodnjan, uz
ostalo, zamolio je 30. lipnja 2011. Svetu
Stolicu za odlikovanje vodnjanske crkve
naslovom „basilicae minoris“. Molba je išla
preko Biskupskog Ordinarijata u Poreču.
Ali, kako su zbog slučaja Dajla odnosi
Biskupije i Svete Stolice bili zategnuti, molba nije bila proslijeđena. Prigodom ređenja
novog istarskog biskupa mons. Dražena
Kutleše, zareditelj Mark kardinal Qelley
11. prosinca 2011. s članovima rimske delegacije posjetio je vodnjansku crkvu.Tada
je župnik i usmeno ponovio molbu, a delegacija je iz Rima bez oklijevanja podržala
prijedlog i obećala pozitivno rješenje.

vescovili, centonovantanove sedi vescovili e centosessantanove famosi santuari.

13

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

800 GODINA ŽUPE VODNJAN • OTTOCENTO ANNI DELLA PARROCCHIA DI DIGNANO
Kad slavimo 800 godina
župe, dobro je podsjetiti se što to, zapravo, znači. Riječ ”župa” dolazi od
indoeuropskog korijena
”gup” u značenju ”štititi”,
”skloniti”, ili ”gỏpa” što
znači “čuvati”, pa se župom može smatrati zajednicu ljudi u kojoj je čovjek
zaštićen, sklonjen i čuvan.
Ili u teritorijalnom smislu,
područje na kojem čovjek
živi te blagodati. Župa iz
rakursa kršćanstva je zajednica određenog područja suživljena jezikom,
običajima, nošnjom i vjerom. Možda je značenjem
još bogatiji latinski i talijanski naziv ”parocchia” od
grčkih riječi ”par - oikia”,
u značenju ”kuća uz kuću”.
Kao što čovjek ima naravnu kuću gdje se rodio, prohodao, progovorio, gdje se
odmara, gdje prima poticaje za svoj razvoj, odgoj
i rast, gdje stiče karakter
i odakle odlazi u društvo,
tako postoji ona gdje stječe vjeru, karakter, gdje mu
se duh ostvaruje u višoj dimenziji, kao da ima i drugu
kuću. ”Kuću uz kuću”. Župa
zbog svega izrečenog je gotovo živo tkivo i podložna je društvenim mijenama.
Tako i vodnjanska svjedoči, ne malo puta
tijekom svoje povijesti, kako se je na različite načine uređivao odnos vjerničkog
tkiva s doseljenjem novih žitelja koji su
sobom donosili svoj jezik, običaje i vjeru. Od Francuske revolucije na ovamo
društveno uređenje teži biti demokratsko bez upliva teokratskog.

si abitava sia con il corpo
che con l’anima. Il tempo
in cui l’intensità della vita
religiosa risultò nell’apertura di addirittura ventinove confraternite: erano
Celebrando gli ottocento anni della par- tutte sul territorio dignanese. Ognuna
rocchia, va ricordato che cosa significhi di esse, a seconda dell’importanza, averealmente tale termine. La parola „par- va un proprio altare, una cappella o una
rocchia“ (župa, in croato) ha la radice chiesa per gli esercizi di fede. Le conindoeuropea ”gup” che tradotta signifi- fraternite si prendevano pure cura dei
ca „proteggere“, „dare rifugio“, oppure propri membri ammalati, delle anime
”gỏpa” il che significa “tutelare”, e per- dei defunti, dei funerali, degli aiuti ai
ciò con parrocchia si potrebbe intende- poveri e addirittura agli stranieri, delre una comunità di persone nella quale la dote alle ragazze, organizzava dibatil singolo è protetto, rifugiato e tutela- titi preliminari per l’educazione del poto, oppure, in senso territoriale, un’area polo, raccoglieva fondi per i fabbisogni
nella quale una persona può godere di straordinari, accompagnava i condannati
tali benefici. Parrocchia, riassumendone al patibolo, si prendeva cura dei prigioil significato cristiano, è una comunità di nieri. „Le Confraternite sono, a dire il vero,
un determinato territorio, in cui si con- l’inizio di tutte le strutture della società convive e si condividono la lingua, le usan- temporanea.“ E molto di più. Con le loro
ze, i costumi e la religione. Forse il signi- attenzioni, rispettivamente con l’amoficato più ricco è quello che deriva dal re cristiano, coprivano tutte le esigenze
latino e dall’italiano, ovvero dallo stesso umane molto meglio di quanto facciatermine ”parrocchia” che si rifà alle pa- no oggi le sterili amministrazioni, attrarole greche ”par - oikia”, che significa- verso funzionari senz’anima, che spesso
no ”casa accanto a casa”. Come l’uomo lavorano solamente per lo stipendio e
ha una casa naturale nella quale nasce, ben lontani dagli interessi della parrocmuove i primi passi, pronuncia le prime chia, dall’interesse verso il prossimo.
parole, nella quale si riposa, riceve gli stimoli per svilupparsi, educarsi e crescere, Lo Statuto dignanese rivisto, del 1492,
dove si forgia il carattere e dalla quale la cui prima versione risaliva probabilentra nella società, così egli ha un’altra mente agli inizi del XIII sec., ovvero alla
casa nella quale si crea una fede, il carat- fondazione della parrocchia, è un misto
tere, dove il suo spirito raggiunge una di diritto romano, veneziano e canonidimensione più grande, come se avesse co. È un ottimo riflesso della vita religiopure una seconda casa. ”Casa accanto a sa, suddiviso in quattro libri e centosetcasa”. Visto quanto detto finora, la par- tanta capitoli, trentuno dei quali fondati
rocchia è quasi un tessuto vivo, influen- direttamente sulla religione. Esso regozato dai cambiamenti sociali. Anche la la con precisione la vita del Castello di
parrocchia di Dignano testimonia in tal Dignano. Già le prime parole „In nomisenso, e lo fa moltissime volte durante la ne Christi. Amen“, definiscono la cornistoria, come se regolasse il rapporto tra ce del suo contenuto. Nel Proemio si
il tessuto dei fedeli e dei nuovi abitanti parla di „…si astenevano dalli vizi et
che arrivavano nella località, portando- imitavano le virtù, …e affinché …le corvi la propria lingua, le proprie abitudini rotte correggessero, …a onor, et gloe la propria religione. Dalla Rivoluzione ria della SS.ma Trinità, …et a conservafrancese ai giorni nostri, l’assetto socia- zione, et utile del Castello, et popolo di
le tenta di essere democratico, senza in- Dignano, …A laude di Dio“ Una parrocchia così regolata era ad autentica mitromissioni della sfera teocratica.
sura d’uomo. Naturalmente, ogni epoSecondo il parere di sociologi e stori- ca accanto ai momenti d’oro ha anche
ci, il costante influsso che causò la stra- momenti brutti, del “ferro arrugginito”,
tificazione della vita religiosa, arrivò che non va comunque considerato “una
dall’Arsenale e cantiere navale di Pola, catastrofe”, ma anzi, si devono analizzadove lavoravano appartenenti a diverse re i valori positivi che ci offre la ricca
fedi e nel quale a causa del pagamento storia del nostro luogo. Si deve tentadelle diarie versate, creava molto tem- re di trasformare il luogo in una città
po libero, causando un ingaggio sempre „con un cuore ed un’anima“ nonostante
minore nei poderi familiari, il crollo del- le lacerazioni dovute lla multiculturalila verticale familiare giustificato dall’idea tà. Anche questo fa della nostra parrocateistica, la quale suggeriva che il tempo chia un caso particolare, anche perché
trascorso in chiesa non fosse utilizzato mentre le altre parrocchie “omogenee”
bene. Governava l’idea dello sviluppo costruiscono ed edificano, la nostra sta
scientifico e di quanto da esso offer- appena collegando le diversità. La parto. Una crepa ancor maggiore nella vita rocchia ha un’enorme importanza per
dei fedeli si verificò nel 1915, all’epoca lo sviluppo e per il destino umani. La
dell’evacuazione della popolazione della parrocchia va amata come la casa natia,
Bassa Istria, causata dalla Prima guerra ma ad un livello superiore. Si dev’essere
mondiale, a Leibnitz e Wagna, che toccò fieri della propria parrocchia ed essere
pure i Dignanesi. Le famiglie furono divi- attivi nel suo ambito, con tutte le prose e di conseguenza crollarono pure la prie capacità. A prescindere da chi vi sia
comunità e la vita religiosa. Poco dopo, venuto ad abitare.
al tempo della Seconda guerra mondiale, fu dato spazio volutamente e siste- Il compito odierno della parrocchia, che
maticamente alle idee anticristiane e rimarrà tale fino alla fine del mondo, è
anticlericali, attraverso i Combattenti di di sviluppare rapporti quanto più armoSpagna e il ben accettato ateismo deri- niosi tra i cittadini, affinché progredivante dalla Russia, il quale divenne l’op- scano anche loro, per la loro salute e la
zione sociopolitica della Jugoslavia, che loro felicità. Celebrare l’ottocentesimo
ricalcò l’esempio della Russia. Furono anniversario della parrocchia dignanese
in molti, soprattutto gli Italiani, a scap- ispira e ci obbliga all’impegno. Ognuno
pare oltre confine dal “paradiso socia- è assolutamente importante. In unione
lista”, aprendo ferite che si rimarginano con tutti gli altri acquisisce qualità che
poi trasmette agli altri. L’epoca contemdifficilmente.
poranea deve ancora scoprire i benefici
L’epoca che Dignano porta nei suoi pa- della parrocchia.
esaggi ancor oggi è proprio quella in cui
era contraddistinta da una vita intensa, (Per la redazione del presente articolo ci si
contrassegnata dal lavoro, dalla produ- è serviti in gran parte del testo pubblicato
zione e dal rispetto per la terra sulla per l’anniversario „Moja župa Attinianum“
quale si viveva e per le case nelle quali dell’autore Marijan Jelenić)
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Osamsto godina župe Vodnjan, 1212. – 2012.
Ottocento anni della parrocchia di Dignano, 1212 – 2012

tvorenike. „Bratovštine su, zapravo, začeci
svih struktura suvremenog društva.“ Još i
više. Njihovom su brigom, odnosno kršćanskom ljubavlju, bile pokrivene sve
ljudske potrebe daleko bolje nego danas
i lišene svake sterilne administracije silom bezosjećajnih službenika koji često
rade samo za svoju plaću i dalje od toga
interes za župu i za bližnjeg nestaje.

Vodnjanski reformirani Statut iz 1492.,
vjerojatno je prvi bio s početka XIII. st., tj.
Po mišljenju sociologa i povjesničara, ne- od osnivanja župe, je mješavina rimskog,
prestani utjecaj na raslojavanje vjernič- mletačkog i kanonskog prava. On je odličkog života dolazio je iz Arsenala i bro- ni odraz vjerskog života jer u četiri knjidogradilišta u Puli gdje su na radu bili ge i u 170 glava 31 put izričito se oslanja
pripadnici različitih vjera, gdje se zbog na vjeru te precizno uređuje život ljudi
plaćenih nadnica stvara višak vremena, Kaštela Vodnjan.Već prve riječi „In nomisve manji angažman na obiteljskim gos- ne Christi. Amen“ određuju okvir cijele
podarstvima, ruši se obiteljska vertika- sadržine. U uvodu se govori o „poticala s opravdanjem u ateističko uvjerenje nju dobrih i potiskivanju zloće zlih“, …da
gdje vrijeme za crkvu nije dobro utro- se „iskvareno ispravi“, …na čast i slavu
šeno vrijeme. Vlada posvemašnje uvje- Presvetog Trojstva, …za očuvanje i korenje u znanstveni napredak i ono što rist vodnjanskog kaštela i puka, …u slavu
nudi. Još se veći procjep vjerskog života Božju“. Tako uređena župa bila je u prazbio 1915. u vrijeme evakuacije stanov- vom smislu po mjeri čovjeka. Naravno,
ništva južne Istre zbog početka Prvog svako je vrijeme pored zlata imalo i svoju
svjetskog rata kad su i žitelji Vodnjana lošu kovinu, hrđavo željezo, i ovo danas
odvedeni u Leibnitz i Wagnu. Obitelji su ne mora i ne smije se gledati pod prizrastavljene i dolazi do puknuća zajedni- mom katastrofe, ali da se valja pozabace, a time i vjerničkog života. Nedugo viti dobrim vrijednostima koje nudi boposlije, u vrijeme Drugog svjetskog rata, gata povijest ovog mjesta, to da. Težiti da
kad se već promišljeno i nasilno šire postane Grad „jednog srca i jedne duše“
protukršćanske i protucrkvene ideje unatoč rastrganosti kao posljedice mulpreko španjolskih boraca i prihvaćenog tikulturalnosti. Ova je župa posebna i po
ateizma iz Rusije, koji postaje društveno tome što dok druge „homogene“ župe
politička opcija Jugoslavije s ateističkim grade i izgrađuju, ova tek povezuje razlisvjetonazorom po uzoru na Rusiju. Tada čitosti. Župa je od velike važnosti za ramnogi, osobito Talijani, bježe preko gra- zvoj i sudbinu čovjeka. Župu treba voljeti
nice iz „socijalističkog raja“ i ovdje na- kao i rodnu kuću, samo na jednoj drugastaju rane koje teško zacjeljuju.
čijoj i višoj razini. Na svoju župu treba biti
ponosan i u njoj biti aktivan sa svim svoVrijeme koje Vodnjan nosi u svom krajo- jim sposobnostima. Bez obzira odakle u
brazu i danas je upravo ono kojeg je kra- nju doselio.
sio intenzitet života, kada se radilo, proizvodilo i štovalo zemlju na kojoj živiš Zadatak je župe danas, i bit će do kraja
i kuće u kojima stanuješ tijelom ili du- svijeta, razvijati što plemenitije odnose
hom.Vrijeme kada je intenzitet vjerskog među žiteljima za njihov razvoj, zdravlje i
života Vodnjana gradilo čak 29 bratov- sreću. Slavljenje 800. obljetnice vodnjanština, koliko ih je ovdje bilo utemeljeno. ske župe nadahnjuje i obvezuje. Svatko
Svaka bratovština, već prema važnosti, je apsolutno važan. U povezanosti sa sviimala je vlastiti oltar, kapelu ili crkvu za ma dobiva bezbroj kvaliteta koje prenopobožne vježbe. Uz to se bratovština si na druge. Moderno će vrijeme tek otbrine za bolesne članove, za duše po- kriti blagodati župe.
kojnih, sprovode, pomoć siromasima pa
i strancima, miraz djevojkama, organizi- (Za izradu priloga većim se je dijelom korira privremene rasprave za odgoj puka, stilo dijelovima objavljenog teksta prigodne
skuplja sredstva za izvanredne potrebe, publikacije „Moja župa Attinianum“ autora
prati osuđenike na smrt, brine se za za- Marijana Jelenića)

D.D.
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Na Svetim tijelima dodiruju se umjetnost, znanost i religija
I Corpi santi fanno incontrare l’arte, la scienza e la religione
božanskim. Premještanjem Tijela u nove
mikroklimatske od tog su trenutka sačuvana ne od raspadanja, već od uništenja. Kako je rekao biskup Ivan Milovan
„Župa sv. Blaža u Vodnjanu poznata je po
relikvijama, a Sveta tijela su najdragocjenija i posao na njihovom očuvanju je gotov.“

Nell’organizzazione della Parrocchia, della Diocesi di Parenzo e Pola e della Città
di Dignano si è tenuta una consultazione scientifica internazionale in occasione del quinto centenario della morte
della taumaturga del XVI sec., la monaca Nicolosa Bursa e dell’ottocentesimo
anniversario della Parrocchia di San
Savjetovanje, iako to nigdje nije nave- Biagio. L’appuntamento ha avuto luogo il
deno eksplicite, ponudilo je odgovore 20 marzo scorso presso la Comunità deonima koji vjeruju i onima koji provje- gli Italiani di Dignano. Al convegno sono
ravaju. Veliki doprinos tome su pred- intervenuti diversi scienziati di varie sfestavljeni rezultati antropološke obrade re professionali. Vesna Girardi-Jurkić e
splitskoga Kliničkog zavoda za patolo- Kristina Džin delle Università di Fiume e
giju DNK analizama i CT-snimanjima. di Zagabria, il direttore dell’Istituto croKsenija Škarić je nakon trogodišnje re- ato di restauro, Ferdinand Meder, il constauratorske analize predstavila nalaze servatore Denis Vokić, Miljenko Jurković
koja dokazuju da u tkivima nisu prona- della facoltà di Filosofia di Zagabria e
đene tvari koje bi mogle utjecati na pro- Ivica Matejčić dell’Università fiumana, il parroco Marijan Jelinić che già da
ces mumifikacije. Navedeno je dostatno quarant’anni a questa parte si prende
da se fenomen neraspadnutosti Svetih cura dei Corpi santi e ne studia il fenomeno, Ilija Jakovljević parroco di Fasana
in rappresentanza dell’Ordinariato vescovile, il direttore dell’Archivio statale
di Parenzo e operatore d’archivio Elvis
Orbanić, Biserka Budicin dell’Archivio
di Pisino, Stipan Trogrlić dell’Istituto
Ivo Pilar, Ivana Anterić in rappresentanza dell’Istituto clinico di patologia di
Spalato, Ksenija Škarić dell’Istituto nazionale di restauro e l’architetto Slaven
Cetina il quale mediante una simulazione della futura cripta, ha tentato di illustrare ai presenti il luogo in cui i Corpi
santi dovrebbero trovare il loro meritato sito definitivo.

I temi sono stati vari, ma in questa sede
porremo l’accento su quelli incentrati
sui Corpi santi. Dopo due secoli e particolarmente negli ultimi quarant’anni, si
è finalmente giunti al fatto che si possa parlare dei Corpi santi, fenomeno
di dimensione mondiale, con gli stessi
toni, con le stesse posizioni e quasi lo
stesso desiderio, nonostante le piattaforme diverse e le varie visioni derivanti dalle diverse professioni. Se n’è parlato dal punto di vista spirituale-religioso
e da quello temporale. Molto interessante il pensiero espresso ad alta voce
dal parroco Jelenić: „Sono stato solo per
quarant’anni, ora ho tutti dalla mia parte“.
Il motivo, almeno in parte, sta nel fatto
Budićin iz arhiva u Pazinu, Stipan Trogrlić tijela pretvori u znanstvenu zagonetku. che i Corpi, purtroppo, per tutto ques Instituta Ivo Pilar, Ivana Anterić u ime U sklopu forenzičkih istraživanja istra- sto tempo non erano inclusi nel sisteKliničkoga zavoda za patologiju u Splitu, žen je i kovčeg s 876 kostiju svetaca s ma sociale e non se ne poteva o voleva
Ksenija Škarić ispred Hrvatskoga resta- priloženim zapisima o njihovim životi- definire lo scopo. Il motivo era la manuratorskog zavoda i Slaven Cetina kao ma. Zbog toga je Ivana Anterić objasni- cata conoscenza del processo di venearhitekt koji je prisutnima pokušao vizu- la kako nijedan antropološki i forenzički razione delle reliquie, il quale nel crializacijom gradnje kripte dočarati mje- dokaz koji bi negirao podatke iz prilože- stianesimo deriva dal culto dei martiri
sto gdje se Svetim tijelima daje zasluže- nih hagiografija nije pronađen. „S 12000 dell’epoca delle persecuzioni, e che cono i lokacijski najprimjerenije mjesto.
snimaka i CT-projekcijama utvrdili smo da
kosti pripadaju ukupno trideset i jednom
Tema je bilo različitih, ali ovdje ćemo dati svecu. Ono što se sa sigurnošću može tvrdinaglasak na one koje su se referirale na ti i što se podudara sa zapisima kosti su sv.
Sveta tijela. Nakon dva stoljeća, a naro- Lidije, sv. Krispina i sv. Maura.“
čito posljednjih četrdeset godina, stiglo
se to toga da se o vodnjanskim Svetim Toga su povijesnoga dana, kako su ga
tijelima, fenomenu u svjetskim razmjeri- nazvali mnogi stručnjaci i gosti, poglema, govori gotovo u istim tonovima, sta- di uglavnom bili uprti u budućnost, povovima i željama na svim platformama i tvrdivši kako se u ovom trenutku u
s različitih rakursa uvjetovanim strukom
ili zvanjem. O njima se govori kroz svje- Vodnjanu dodiruju znanost, umjetnost i
tovnu i duhovno – religioznu dimenzi- religija. Sveta tijela, s njima umjetničko,
ju. Zanimljiva je glasno izgovorena misao arheološko i sakralno nasljeđe Vodnjana,
lokalnog župnika Jelenića „četrdeset sam u budućnosti će sigurno privlačiti pogodina sam, sad su svi uz mene“. Uzrok zornost znanstvene javnosti, znatiželjnije djelomično taj što se Tijela sve ovo ka i hodočasnika.Vodnjanske tajne, kako
vrijeme, na žalost, nisu uklapala u druš- se često naziva sakralno blago Župne
tvenu sistematizaciju, nije im se mogla ili crkve sv. Blaža, neizmjerno je kulturželjela definirati svrhovitost. Uzrok je i no-povijesno i duhovno blago koje će
nepoznavanje procesa štovanja relikvija zasigurno obilježiti tradiciju, ali i vrijekoja u kršćanstvu potječe od kulta mu- me koje nam dolazi u susret. Čuvar tog
čenika iz vremena progona, a odraz su blaga često si postavlja pitanje „Jesmo li
ljudske težnje za svetošću, za susretom s spremni?“

stituiscono il desiderio degli umani verso la santità, per l’incontro con il divino.
Sistemando i Corpi in nuovi contenitori dotati di microclima, essi vengono difesi dall’ulteriore degrado. Com’è stato detto dal vescovo Ivan Milovan: „La
Parrocchia di San Biagio di Dignano è nota
per le reliquie. I Corpi santi sono quelle più
preziose ed ora il lavoro preparatorio alla
loro conservazione è pronto. “
L’incontro consultivo, pur non riportandole in modo esplicito, ha offerto molte risposte sia a quelli che credono, sia
a coloro che stanno tuttora verificando. Un enorme contributo al tema trattato è stato offerto dalla presentazione dei risultati della prova antropologica
fatta presso l’Istituto clinico di patologia spalatino, delle analisi del DNA e delle prove della TAC. Trascorsi tre anni
di studio, Ksenija Šarić ha presentato
le analisi del restauro le quali comprovano l’inesistenza di sostanze che avrebbero potuto influire sul processo di
mummificazione. E tali prove sono sufficienti per trasformare il fenomeno dei
Corpi santi incorrotti in enigma scientifico. Nell’ambito delle ricerche patologiche, sono state sottoposte a studio pure
le ottocentosettantasei ossa di Santi custodite in un baule, assieme ai documenti scritti sulle loro vite. Ivana Anterić ha
perciò spiegato che non è stata trovata alcuna prova antropologica o scientifica che potrebbe negare i dati riportati
negli scritti agiografici rinvenuti. „Grazie
alle dodicimila riprese e proiezioni della
TAC si è stabilito che le ossa appartengono
a trentun santi. Quello che possiamo dichiarare con certezza e che concorda con i dati
scritti è che si tratta, tra gli altri, delle ossa
di Santa Lidia, San Crispino e San Mauro.“
Durante la giornata definita storica dai
professionisti e ospiti, gli sguardi erano
puntati prevalentemente al futuro, per
constatare che attualmente a Dignano
s’incontrano scienza, arte e religione. I
Corpi santi e con essi il patrimonio artistico, archeologico e sacro di Dignano,
attireranno indubbiamente nel futuro l’attenzione dell’opinione scientifica,
dei curiosi e dei pellegrini. I segreti di
Dignano, come viene chiamato spesso
il tesoro sacro custodito dalla parrocchia di San Biagio, sono una ricchezza immensa, culturale, storica e spirituale, che
lascerà il proprio segno nella tradizione
e negli anni a venire. Il custode di tale
tesoro si pone spesso il quesito „Ma siamo pronti?“

D.D.
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U organizaciji Župe, Porečko-pulske biskupije i Grada Vodnjana održano je međunarodno znanstveno savjetovanje 20.
ožujka u vodnjanskoj Zajednici Talijana
povodom obilježavanja 500. obljetnice
smrti čudotvorke iz 16. stoljeća, opatice Nikoloze Bursa i 800. godišnjice
osnutka Župe sv. Blaža. Na skupu je govorilo niz znanstvenika različitih profila. Vesna Girardi-Jurkić i Kristine Džin s
Riječkog i Zagrebačkog sveučilišta, ravnatelj Hrvatskoga restauratorskog zavoda Ferdinand Meder, konzervator Denis
Vokić, Miljenko Jurković sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta i Ivica Matejčić
s Riječkoga sveučilišta, župnik Marijan
Jelinić koji već 40 godina skrbi i istražuje fenomen Svetih tijela, Ilija Jakovljević
župnik iz Fažane u ime biskupskog ordinarijata; ravnatelj Državnog arhiva u
Poreču i arhivista Elvis Orbanić, Biserka

15

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

800 GODINA ŽUPE VODNJAN • OTTOCENTO ANNI DELLA PARROCCHIA DI DIGNANO

Životopis neraspadnutog Tijela sv. Ivana Olinija
Biografia del Corpo incorrotto di San Giovanni Olini

La giornata dedicata a San Giovanni Olini è il 10
agosto, esattamente il giorno di San Lorenzo, quando
Dignano festeggia la Giornata della Città. Con le celebrazioni si volge lo sguardo a quanto fatto nell’anno
precedente e ai piani per quello futuro. Se sapremo
riconoscerlo, San Giovanni ricoprirà indubbiamente
una particolare importanza per il destino di Dignano.
Verranno a vederlo migliaia di pellegrini non appena
informati del fatto che a Dignano è custodito il suo
Corpo incorrotto.

All’inizio del XIII sec. a
Venezia scoppiarono vasti incendi. Poco prima
della festa dei SS. Pietro
e Paolo ci fu un violento terremoto. L’imperatore tedesco
attaccò il papa. Le lotte tra Guelfi e
Ghibellini causarono morte e desolazione in molte aree. In quegli anni, ovvero nel 1215, nella famiglia veneziana degli Olini nacque Giovanni, che fu
educato alla religione. Il bambino mostrò subito il suo carattere bonario e
iniziò a studiare la Bibbia sin da piccolo.
Blagdan sv. Ivana Olinija pada 10.
kolovoza, upravo na Blagdan sv.
Lovre kada Vodnjan slavi Dan Grada.
Proslavom se slavi osvrt na proteklu
godinu i donošenje plana za narednu. Sigurno će sv. Ivan, budemo li znali, u svakom pogledu biti od posebne
važnosti za sudbinu Vodnjana. Posjetit
će ga tisuće hodočasnika spoznavši
da se u Vodnjanu čuva njegovo neraspadnuto tijelo.
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Početkom 13. st. u Veneciji su se zbili veliki požari. Uoči Blagdana sv. Petra i
Pavla dogodio se veliki potres. Njemački
je car napadao Papu. Borbe između tzv.
Guelfa i Gibelina zaratile su i opustošile
mnoge krajeve. Tih godina, 1215., u obitelji Olini u Veneciji rodio se sin Ivan koji
je bio odgajan u vjeri. Dječak se od početka pokazao dobroćudnim i od rana
proučavao Sveto Pismo.

Bog dade da u našem vinogradu bude
mnogo tako kreposnih kao što je on. Tada
bi možda pravedna ruka Božja s manje
strogosti kažnjavala naše grijehe.“ Nakon
obreda, ponizni Olini zatraži biskupov
blagoslov. U dokumentima je ostala sačuvana njegova prva propovijed u kojoj
između ostalog govori: „Veliki strah je u
mojoj duši kad vidim kako ću u buduće trebati polagati račun Božjoj dobroti ne samo
za svoju dušu, nego vječnom Sucu i za vaše
grijehe koje ste učinili zbog moje odgovornosti te primiti neizbježnu kaznu.“

U vrijeme službe don Ivana Olinija u
Veneciji su harale kuge. Samo je u jednom naletu zaraze izumrla desetina žitelja. Onima koji su umirali prije smrti
daje ispovijed i pričest. Usudio se pohoditi umiruće tamo gdje zbog straha od
vlastite smrti više nitko ne odlazi. Kako
se njemu ništa nije dogodilo, prozovu ga
„živi svetac“, „hodajuće čudo“. Umrijet
će kao starac od 85 godina, ravno 1300.
Kada je na otočiću Rialto umro župnik godine. Tijelo mu je položeno u kameni
Župe sv. Ivana Krstitelja, ili kako ju di- sarkofag u Crkvi sv. Sebastijana, zaštitjalektalno zovu Venecijanci San Zane nika protiv kuge. Prilikom jednog sproDegolà, njemu je preko četrdeset go- voda 1393., nestašna djeca prevrnuše
dina. Vjernički narod smatra najvećom sarkofag u kojem u svećeničkom ruhu
nesrećom ostati bez svećenika. Zbog nađoše neraspadnuto tijelo. Svetac se
njegovih vrlina, izabraše ga župnikom. ukaza noću sestri Nikolozi Gradenigo i
Skroman, smatra se nedostojnim tako naredi da si na tijelu napiše ime Ivan. I
uzvišene službe te zbog pritiska odgo- posta jasno o kome se radi. Tada je povornosti i okolnostima u kojima se na- čelo hodočašćenje k neraspadnutom
šao reče: „Gospodine, ako sam potre- Tijelu čemu se usprotivi biskup mons.
ban tvom narodu, neka bude volja tvoja!“ Leonardo Delfin. Samostan se obrati
Narod ga otprati i predstavi biskupu papi Bonifaciju IX. koji Bulom 7. listomons. Michieliju Calerga s voljom da ga pada zaduži crkvenog suca Francesca
zaredi za svećenika. A biskup pred kano- Bemba da razvidi slučaj. On sljedeće gonicima i pukom reče svećenicima: „Neka dine posta biskupom u Veneciji i odobri
štovanje sv. Ivana. Štovanje
je 1622. odobrio i patrijarh
Giovanni Tiepolo, a 1644. patrijarh Francesco Morosini
dade sarkofag ugraditi u oltar sv. Lovre.

l’estrema unzione e la comunione agli
ammalati in punto di morte. Aveva il
coraggio di visitare le persone in fin di
vita nei luoghi in cui nessuno osava andare per paura di morire.Visto che non
gli successe nulla, lo chiamarono „il
santo vivente“, „il miracolo in persona“. Morì in là con gli anni, ottantacinquenne, esattamente nel 1300. Le sue
spoglie furono sistemate in un sarcofaQuando sull’isolotto di Rialto morì go di pietra nella chiesa di S. Sebastiano,
il parroco della parrocchia di san protettore contro la peste. Durante un
Giovanni Battista, o come viene chia- funerale del 1393 alcuni bimbi vivaci femato popolarmente dai veneziani, San cero cadere il sarcofago e vi notarono
Zane Degolà, Giovanni aveva già supe- il corpo del santo incorrotto. Durante
rato la soglia dei quarant’anni. I cre- la notte il santo comparve alla soreldenti ritenevano che l’essere sen- la Nicolosa Gradenigo, ordinandole di
za parroco fosse una grande sfortuna. scriversi sul corpo il nome Giovanni. E

Viste le sue qualità, lo elessero parroco. Modesto, non si riteneva all’altezza
di un ufficio così importante e a causa
della pressione causatagli dalla responsabilità e delle circostanze in cui si ritrovò disse: „Signore, se servo al popolo,
sia fatta la tua volontà!“ Accompagnato
dalla popolazione si presentò al vescovo Michele Calerga con la volontà di
venir eletto sacerdote. Il vescovo pronunciò le seguenti parole davanti alla
popolazione e ai canonici: „Che Dio voglia che nella nostra vigna ci siano molOltar je sv. Ivana postao ti virtuosi come lo è lui. Se così fosse la
meta hodočasnika. „Sveti mano di Dio punirebbe con meno durezza
Ivane, neka se ni meni ne do- i nostri peccati.“ Terminata la cerimonia,
godi ništa zlo, kao što nije ni il modesto Olini chiese la benedizione
tebi“, molili su hodočasnici. del vescovo. Siamo tuttora in possesGodine 1795., nakon mise so della sua prima predica, durante la
odslužene na njegovu ol- quale disse pure: „È grande il timore in
taru i na njegovu čast, ču- me nel notare che in futuro dovrò contare
desno je ozdravila djevojka sulla bontà di Dio non solo per la mia aniAntonia Maria Teresa Suman. ma, ma sull’eterno Giudice pure per i voKad je misa bila pri kraju, stri peccati, fatti per mia responsabilità e
reče: „Milost je udijeljena“ i za poi accettare l’inevitabile punizione.“
tri dana bila je posve zdrava. Sv. Ivan Olini pribrojen All’epoca di Giovanni Olini Venezia veje 27-orici svetaca Venecije. niva spesso colpita dalla peste. Durante
Proglašen je zaštitnikom ve- una di queste morirono decine e denecijanskih župnika.
cine di abitanti. Egli consolava, dando

fu subito chiaro di chi si trattasse. Fu
allora che iniziarono i pellegrinaggi al
Corpo incorrotto del santo, che però
venivano contrastati dal vescovo mons.
Leonardo Delfin. Il Convento si rivolse a papa Bonifacio IX, il quale con una
Bolla del 7 ottobre impose al giudice
ecclesiastico Francesco Bembo di analizzare il caso. L’anno dopo questi divenne vescovo di Venezia e permise di
venerare San Giovanni, il che fu ribadito nel 1622 pure dal patriarca Giovanni
Tiepolo, mentre nel 1644 un altro patriarca, Francesco Morosini, ordinò di
sistemare il sarcofago nell’altare di San
Lorenzo.
L’altare di san Giovanni è meta di pellegrinaggio. „San Giovanni, tieni lontana da
me qualsiasi avversità, come è avvenuto
con te.“ era la preghiera dei pellegrini.
Nel 1795, finita la messa celebrata dal
suo altare e in suo onore, ci fu la guarigione miracolosa della giovane Antonia
Maria Teresa Suman. Alla conclusione
della messa questa disse: „Carità è stata
fatta“ e dopo tre giorni fu perfettamente sana. San Giovanni Olini fu aggiunto
ai ventisette santi di Venezia ed eletto
protettore dei parroci veneziani.
M.J.

Turistička zajednica Grada Vodnjana
2011. godine započela je suradnju
sa škotskim umjetnicima. Boraveći u
Vodnjanu, oni su svoje vrijeme ispunjavali skicirajući u različitim tehnikama zatečene mjesne impresije koje su kasnije
pri povratku u svoj zavičaj razvijali do
konačne ekspresije likovnog rada kojeg
su izložili svojim sumještanima. Savršena
razmjena. Oduševljenje boravkom i onime što su gledali i slušali postaje inicijativa sa strane TZGV-a na pokretanju
suradnje između inozemnih i domaćih umjetnika radi stvaranja šireg spektra razmjene stvaralačkog potencijala i
izričaja u mjestu, poput malog centra u
kojem bi se družilo, stvaralo, educiralo
i izlagalo. I tako je stvoren projekt Art
Connection.
Glavni ciljevi projekta su promocija
Vodnjana kao kulturne destinacije s posebnim osvrtom na duhovnu i sakralnu umjetnost; revitalizacija starogradske
jezgre Vodnjana u funkciji dugoročnog
obogaćenja turističke ponude; umjetnički zahvati na fasadama, trgovima i
ulicama radi poticanja investicija u cilju
stvaranja novog oblika smještaja ˝Grad
Hotel˝ po uzoru na talijanski ˝albergho diffuso˝. Popratni ciljevi su okupljanje
međunarodnih i domaćih umjetnika radi
razmjene iskustava i druženja, stvaranje
zajedničkih dugoročnih projekata kroz
radionice i edukaciju koji bi se nudili EU
fondovima, obnova i očuvanje bogate
kulturne i prirodne baštine kroz iskustva EU primjera, povezivanje umjetnika
u kolonijama u kojima se usavršavanja te
mogućnost organiziranja gostovanja domaćih umjetnika u inozemstvu koji na

Kad žena slika ženu
Quando una donna
ritrae una donna

Foglio della Citta’ di Dignano

taj način predstavljaju Vodnjanštinu u zemljama sudionika.
Nakon prošlogodišnje suradnje, poslan
je poziv za sudjelovanje na ART WEEKU
u Edinburgu. Cilj ove ˝ekspedicije˝ bio
je istraživanje mogućnosti suradnje,
upoznavanje s umjetnicima, upoznavanje škotske kulture i umjetnosti, stvaranje veza između Vodnjana i Edinburga.
Prilikom boravka posjećena je privatna škola LEITH SCHOOL OF ARTS čiji
će polaznici i ove godine boraviti i stvarati u Vodnjanu. Zajedno s djelatnicima
TZGV-a bila je Roberta Weissman Nagy
koja je prošle godine škotske umjetnike
ugostila u Kreativnoj kući.

Kreativna suradnja na liniji Vodnjan – Edinburg
Collaborazione creativa lungo l’asse Dignano - Edinburgo

Gli obiettivi principali dell’iniziativa
sono la promozione di Dignano quale destinazione culturale, con particolare accento sull’arte sacra e spirituale,
la rivitalizzazione del nucleo storico di
Dignano in funzione dell’arricchimento
durevole dell’offerta turistica, gli interventi artistici alle facciate, nelle piazze
e nelle vie, per dare una spinta agli investimenti, a loro volta miranti alla creazione di una nuova forma di struttura
d’accoglienza, che in italiano potremmo
Nel 2011 la Comunità turistica della definire ˝albergo diffuso˝. Come obiettiCittà di Dignano ha avviato rapporti di vi collaterali si pensa all’incontro di arcollaborazione con alcuni artisti scozze- tisti stranieri e nazionali, per lo scambio
si. Durante il loro soggiorno a Dignano di esperienze, per la creazione di proquesti hanno colmato il proprio tem- getti comuni di lungo respiro attraverpo disegnando in varie tecniche le im- so laboratori e iniziative
pressioni sulla nostra città e che, una educative da presentare
volta ritornati a casa, hanno elabora- per l’ottenimento di fonto fino a farle diventare opere artisti- di europei, alla ristrutturache, presentate poi ai loro concittadini. zione e alla conservazione
Uno scambio perfetto. L’entusiasmo per del ricco patrimonio culil soggiorno e per tutto quanto visto turale e naturale appoge sentito, si è trasformato in iniziativa giandosi agli esempi eurodella CTCD a promuovere un rappor- pei, per instaurare contatti
to di collaborazione tra artisti nostrani tra artisti in colonie, allo
e stranieri, per creare uno scambio ad scopo di perfezionare
ampio spettro in un potenziale creati- l’organizzazione di viaggi
vo ed espressivo di un luogo, quasi un dei nostri artisti all’estepiccolo centro, in cui incontrarsi, creare, ro, che presenterebbero il
educare ed esporre: è così che è nato il Dignanese negli stati aderenti a quest’iniziativa.
progetto Art Connection.
flauti“, autora Rossa Edwardsa iz Sydneya
(Australija). Izložena djela su kreativna viđenja žena u istarskim freskama autorica Roberte Weissman Nagy (Vodnjan),
Istre Toner (Liverpool), Susane Meyerhoff
Sharples (Liverpool), Jane Ejsymontt
(London) i Milene Vladisavljević (Pula).

Sabato 16 giugno alle ore 19 è stata allestita la prima di una serie di mostre
U subotu 16. lipnja u 19 sati postavlje- pensate per l’Estate culturale Dignanese
na je prva u nizu izložbi Kulturnog lje- dalla Casa della creatività, la quale per
ta Grada Vodnjana u Kreativnoj kući. KK la terza stagione presenta al pubbliu svojoj trećoj sezoni predstavlja među- co il progetto “LA DONNA NEGLI
narodni projekt „ŽENA U ISTARSKIM AFFRESCHI ISTRIANI” di Istra Toner,
FRESKAMA” Istre Toner, u sklopu ko- nell’ambito del quale espongono queljeg izlažu umjetnice koje su likovnim jezi- le artiste che hanno risposto con il linkom odgovorile viđenim freskama u Istri. guaggio della pittura agli affreschi preOtvorenje je imalo i dodatnog sadržaja u senti in Istria. La cerimonia d’apertura
nastupu australijske glazbenice Adrien Von ha avuto anche dei contenuti collateRunic. Ona je tom prilikom premijerno rali, ovvero l’esecuzione della musicista
izvela djelo „ULPIRRA”, što prevedeno australiana Adrien Von Runic, la quale
s aboriđinskog jezika znači „pjev ptica u ha presentato in prima assoluta l’opera “ULPIRRA”, che tradotto dalla lingua
aborigena significa “il canto degli uccelli
nel flauto” dell’autore Ross Edwards di
Sydney, Australia. Le opere esposte costituiscono la visione delle donne negli affreschi istriani e sono di Roberta
Weissman Nagy, Dignano, Istra Toner,
Liverpool, Susana Meyerhoff Sharples,
Liverpool, Jane Ejsymontt, Londra;
Milena Vladisavljević, Pola.

D.D.

Il rapporto di collaborazione dell’anno scorso ha avuto come risultato un
invito di partecipazione alla settimana
artistica ART WEEK di Edimburgo. Lo
scopo della ˝spedizione˝ è stato quello di sondare le possibilità di collaborazione, di conoscere gli artisti del luogo,
la cultura e l’arte scozzese e di gettare le basi dei contatti tra Dignano ed
Edimburgo. Durante il viaggio è stata visitata la scuola privata LEITH SCHOOL
OF ARTS, i cui iscritti soggiorneranno e
creeranno anche quest’anno a Dignano.
Ha viaggiato assieme agli operatori della CT Roberta Weissman Nagy, che l’anno scorso aveva ospitato gli artisti alla
Casa creativa.

D.D.

Pod motom eko akciZa čistu plažu i podmorje
je „Čiste plaže“ u ponedjeljak 30. travnja na parPer spiagge e fondali
kiralištu kod Puljanke
u Barbarigi okupilo se
marini puliti
osamdesetak zaljubljenika u čisti okoliš i podmorje. Sudionicima
je podijeljen pribor za čišćenje i neza- Con il motto „Spiagge pulite“ dell’omoobilazne crne vreće za smeće. Ronioci nima azione ecologica, lunedì 30 apriRonilačkog kluba Loligo uronili su u či- le al parcheggio adiacente al negozio
šćenje podmorja. Osim ronioca, u akci- “Puljanka” di Barbariga si sono dati apju su se uključili djelatnici Vlastitog pogo- puntamento un’ottantina di appassiona i članovi slovenskog društva Skladno nati di natura e fondali marini puliti. Ai
bivanje iz Barbarige. Događaj je prošao partecipanti è stato consegnato il neu znaku dobrog raspoloženja i druže- cessario per l’azione di pulizia, comnja. Posebno veseli što smeća, posebno prensivo degli immancabili sacchi neri
onog iz mora, skoro da i nije bilo. Nakon per la raccolta dei rifiuti. I membri delronjenja, sakupljanja i odlaganja sme- la Società d’immersione „Loligo“ si
ća, druženje je nastavljeno uz „prigodno sono tuffati per ripulire i fondali marijelo“ pasulj u izvedbi kuharske ekipe iz ni. Questi erano coadiuvati a terra daPeroja. Pokrovitelj akcije je Grad Vodnjan gli operatori della municipalizzata dignai Turistička zajednica Grada Vodnjana.
nese e dai membri della Società slovena
„Vita armoniosa“ di Barbariga. L’evento
è trascorso all’insegna del buon umore
e della convivialità. Ci rallegra particolarmente il fatto che non c’erano tanti rifiuti, in mare quasi nulla. Dopo essersi immersi e dopo aver raccolto le
immondizie, i partecipanti hanno proseguito a stare assieme, mangiando il famoso piatto di fagioli, cotti dalla squadra di Peroi. I patrocinatori dell’azione
sono stati la Città di Dignano e la locale
Comunità turistica.

D.D.
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Najbolje od sporta u 2011.
Il meglio dello sport nel 2011
Svake godine na njenom isteku u Vodnjanu
se pod geslom „Dan vodnjanskog sporta“
uz prigodni program proglašavaju najuspješniji sportaši, ekipe, najveće sportske
nade, najbolji trener za 2011. godinu. Uz
to se dodjeljuju i posebne nagrade, kao
ona za životno djelo u sportu.Tako je bilo
i krajem 2011., kada se u Domu mladih
s početkom u 18 sati priredila podjela. U
nastavku objavljujemo nagrađene i motivaciju za dodjelu pripadajuće nagrade.
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Najuspješnija sportašica - MONIKA
BANKOVIĆ,
Motocross
klub
“CALDERIVA”. Monika Banković rođena je 11.08.1994. godine u Puli. Monika
vozi motocross utrke. Odlična je učenica
Ekonomske škole. Motocrossom se bavi 3
i pol godine i ove je godine osvojila titulu
državnog prvaka.

ekipu, a zadnju godinu napredovala je do
prve postave seniorske ekipe. Ana je disciplinirana sportašica koja posjeduje veliki
odbojkaški potencijal kojeg su prepoznali
i treneri drugih istarskih klubova, te je ove
godine pozvana u ekipu Mlade istarske selekcije koja okuplja 14 najboljih igračica
županije, s namjerom da se prati i usavršava njihov rad.
Najuspješnija muška ekipa - mlađi
uzrast - KOŠARKAŠKI KLUB “OLIVA”
VODNJAN. Dječaci KK u jesenskom dijelu prvenstva Istarske županije za dječake
osvojili su 1. mjesto ostvarivši 100 % učinak, 6 utakmica i 6 pobjeda. U ekipi dječaka natječu se djeca rođena 2000. godine i
mlađa.Trener ekipe je Matija Lukić.

Najuspješnija muška ekipa -mlađi uzrast
- NOGOMETNI KLUB VODNJAN
Najuspješnija muška ekipa - BOĆARSKI –pioniri.
KLUB VODNJAN, koji je u svom kratkom Za najuspješniju mušku ekipu, mlađi
vijeku postojanja (12. mj.2007.) polučio uzrast, nagrađuju se Pioniri NK Vodnjan.
odlične rezultate. U 2010. godini osvoje- Oni su ove godine osvojili 1. mjesto na
no je 1. mjesto u II. istarskoj boćarskoj ligi 13. međunarodnom nogometnom festivaJug i plasman u I.B istarsku boćarsku ligu. lu te 1. mjesto nakon jesenskog dijela prNatjecateljsku sezonu 2010./2011. završi- venstva ŽNLI JUG natjecateljske godine
li su na 1. mjestu I.B istarske boćarske lige 2011./2012. Pioniri NK Vodnjan treniraju
i ostvarili plasman u I.A istarsku boćarsku pod vodstvom trenera Drage Rivića.
ligu.
Najuspješniji trener MATIJA LUKIĆ, treNajuspješnija ženska ekipa - ODBOJKAŠKI ner KK OLIVA VODNJAN.
KLUB VODNJAN. Seniorska ekipa OK
Vodnjan natječe se u 2. hrvatskoj odboj- Nagrada za životno djelo - RENATO
kaškoj ligi Zapad, u kojoj se natječe 12 eki- BURIĆ. Posthumno je predložen Renato
pa iz Istarske i Primorsko-goranske župa- Burić (06.01.1941. - 23.06.2011). Renato
nije. Sezonu 2008./2009. završile su na 3. je uvijek bio aktivan član sportske zamjestu, u konkurenciji 12 ekipa. Sezonu jednice Grada Vodnjana. Bio je organiza2009./2010. završile su na 3. mjestu u kon- tor mnogobrojnih sportskih manifestacikurenciji 14 ekipa. sezonu 2010./2011. za- ja, osnivač nekoliko klubova (Pljočkarskog
vršile su na 2. mjestu u konkurenciji 12 kluba Agroturist Vodnjan, Boćarskog kluekipa, na bod od prvaka. U jesenskom di- ba Vodnjan, Ribolovnog društva Peroj). Na
jelu sezone 2011./2012. apsolutne su pr- funkciji tajnika Sportskog saveza Vodnjana
vakinje. 11 utakmica -11 pobjeda. Ove su bio je zadnjih 10 godina.
godine ostvarili najvredniji rezultat, a to je
Nagrada za životno djelo - GUIDO
ulazak u 1.B hrvatsku ligu.
VODOPIA. Rođen je 20.10.1950. godiMuška sportska nada - PAOLO ne i dugogodišnji je član NK Vodnjana.
DELCARO, NK GALIŽANA. Rođen je Nogometom se počeo baviti davne 1964.
31.03.1997. godine u Puli, živi u Galižani. godine, a sljedećih 25 godina bio je aktivni
igrač NK Vodnjan. Nakon završetka karijeUčenik je 1. razreda opće talijanske gi- re igrača, Guido i dalje ostaje u klubu kao
mnazije. Odličan je učenik i perspektivan trener omladinskog pogona, a kasnije i sesportaš. Nogometom se počeo baviti sa 7 niorske momčadi. U sportu je aktivan već
godina i otada je član NK Galižana, najpri- 47 godina te se za svoj ogroman doprinos
je u školi nogometa, a danas u pionirskoj afirmaciji nogometa u Vodnjanu nagrađuje
momčadi. Poslušan i discipliniran igrač, re- nagradom za životno djelo.
dovan na treninzima i utakmicama.
Posebna nagrada - KONOPAŠKI KLUB
Muška sportska nada - MATIJA PEROJ, osnovan 11.09.2007. godine, od
VOLAREVIĆ, TENISKI KLUB PRO 2000 kada i kreću sa treninzima i natjecanjima
POREČ. Rođen je 2001. godine, a teni- na konopaškim turnirima. Kroz 4 godine
som se bavi od svoje 5 godine. Na samom KK Peroj sudjelovao je na 60 turnira, 56
početku karijere pokazao je veliki talent gostujućih 4 domaća. Najbolji rezultati bili
i perspektivu. Sa 7 godina, kao član TK su 12 prvih, 19 drugih i 12 trećih mjesta,
Chromos iz Zagreba, u kategoriji do 10 što čini oko 550 vuča. Snagu ovog kluba
godina osvaja 6. mjesto rang liste jake za- najbolje pokazuje činjenica da su trojica
grebačke regije. 2010. godine postaje član člana učestvovala na Državnom prvenstvu
TK PRO 2000 Poreč i ostvaruje niz odlič- u sastavu Istarske županije.
nih rezultata, od kojih je najveće i najvažnije državni prvak u kategoriji do 10 godina.
Ženska sportska nada - LARA KLIBA,
JUDO KLUB “ISTARSKI BORAC” PULA.
Rođena je 06.06.1999. u Puli. Judom se
bavi od svoje 6. godine. Može se reći da je
2011. godina bila godina Lare Kliba. Naime,
Lara je ove godine sudjelovala na 11 jakih
turnira, na kojima je osvojila 8 zlatnih medalja, 2 srebrne i jednu brončanu medalju.
Izdvajamo 2. mjesto na Međunarodnom
turniru u Tolmezzu (Italija) za djevojčice do 48 kg, te 1. mjesto na Prvenstvu
Hrvatske u Splitu za djevojčice i 1. mjesto
na Državnom prvenstvu mlađih kadetkinja.

Svake godine na njenom isteku u Allo
scadere di ogni anno a Dignano vengono premiati, con un programma d’occasione intitolato „Giornata dello sport dignanese“, i migliori sportivi, le squadre di
maggior successo, le giovani promesse e
il miglior allenatore dell’anno, nella presente sessione, quella del 2011. Accanto
a questi, viene pure consegnato il premio alla carriera sportiva. Così è stato
pure per il 2011 con la cerimonia di premiazione tenutasi alla Casa del Giovane.
Ženska sportska nada - ANA JURŠIĆ, OK Qui di seguito pubblichiamo i nomi dei
VODNJAN, rođena je 28.03.1997. godine. premiati e la motivazione del rispettivo
Četiri godine igrala je za mlađu kadetsku premio.

Foglio della Citta’ di Dignano
va 6 anni. Si può liberamente dire che
il 2011 sia stato l’anno di Lara Kliba: ha
infatto partecipato a undici tornei difficili, ai quali si è conquistata otto medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo. Ricordiamo il suo secondo posto al
torneo internazionale di Tolmezzo (Italia)
per ragazzine del peso massimo di 48 kg
e il I posto al Campionato nazionale di
Spalato per ragazze, come pure il I posto al Campionato nazionale per giovani cadette.

Promessa femminile - ANA JURŠIĆ, SP
DIGNANO, è nata il 28 marzo 1997 e
ha giocato per quattro anni per la squadra giovani cadette, per passare, da un
anno a questa parte, alla prima squadra
seniores. Ana è una sportiva disciplinata, dal grande potenziale che è stato subito notato anche dagli allenatori delle
Miglior sportiva: MONIKA BANKOVIĆ, altre squadre istriane. Di conseguenza,
Club di motocross “CALDERIVA”. quest’anno è stata invitata a giocare per
Monika Banković è nata l’11.08.1994 a la Selezione giovani della Regione Istria,
Pola e si dedica alle gare di motocross. che conta quattordici delle migliori pallaÈ un’ottima alunna della Scuola di eco- voliste istriane, al fine di offrirle l’occasionomia di Pola. Si dedica a questo sport ne di perfezionare la sua forma e di esseda tre anni e mezzo e quest’anno ha ot- re seguita più da vicino.
tenuto il titolo di campionessa nazionale.
Squadra maschile di maggior successo - gioMiglior squadra maschile – CLUB DI vani – SOCIETÀ DI PALLACANESTRO
BOCCE DIGNANO, che nel breve pe- “OLIVA” DIGNANO. Nella trascorsa
riodo d’attività (dal dicembre 2007) ha stagione autunnale del campionato reottenuto ottimi risultati. Nel 2010 si è gionale i ragazzi della SP si sono meritati
piazzata al primo posto della II Divisione il I posto, vincendo tutte le partite, sei di
istriana Sud, per passare alla I Divisione sei. Nella squadra giocano ragazzi nati dal
istriana B. Nella stagione competitiva 2000 in poi. Li allena Matija Lukić.
2010/2011 ha conquistato il primo posto
nella I Divisione istriana B, guadagnando- Miglior squadra maschile – giovani –
si il diritto di competere nella I Divisione SOCIETÀ CALCISTICA DIGNANO
– pionieri
istriana A.
Tra le squadre maschili è stata premiaMiglior squadra femminile – SOCIETÀ ta quella dei pionieri della SC Dignano,
DI PALLAVOLO DIGNANO. La squa- che quest’anno si è guadagnata il I posto
dra delle seniores compete nella II Lega al XIII Festival internazionale di calcio. I
croata ovest, nella quale si confronta- ragazzi vengono allenati da Drago Rivić.
no dodici squadre della Regione Istria e
di quella Litoraneo-montana. La stagio- Miglior allenatore MATIJA LUKIĆ, allenane 2008/2009 le ha viste al III posto tra tore della SP OLIVA DIGNANO
dodici squadre. Quella del 2009/2010 è
stata conclusa dalle ragazze con un ter- Il premio per la carriera è stato assezo posto tra quattordici squadre e nel- gnato a RENATO BURIĆ. È stato decila stagione 2010/2011 si sono piazzate al so di proporre per il premio postumo
II posto, confrontandosi con dodici squa- alla carriera a Renato Burić (06.01.1941
dre. Nella parte autunnale della stagione - 23.06.2011), sempre attivo nella comu2011/2012 sono le campionesse assolu- nità sportiva di Dignano. Fu l’organizzate, visto che hanno vinto undici di altret- tore di moltissime manifestazioni sportanti incontri. Quest’anno hanno avuto tive, fondatore di alcune società locali
un grande successo venendo ammesse (Società del gioco delle maiele Agroturist
Dignano, Gioco delle bocce Dignano,
nella Lega nazionale 1 B.
Società di pesca Peroi). Ha ricoperto la
Promessa maschile - PAOLO DELCARO, funzione di segretario della Federazione
SC GALLESANO, è nato il 31.03.1997 a sportiva di Dignano negli ultimi dieci anni
Pola e vive a Gallesano. Frequenta la pri- della sua vita.
ma classe della Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri” di Pola. È Premio alla carriera – a GUIDO
un alunno ottimo e uno sportivo pro- VODOPIA. Nato il 20 ottobre 1950, è un
mettente. Ha iniziato a giocare a calcio membro pluriennale della SC Dignano.
dall’età di sette anni e da allora è mem- Ha iniziato a giocare a calcio nel lontabro della SC Gallesano, dapprima fre- no 1964, proseguendo poi per ben venquentando la scuola di calcio e oggi come ticinque anni a dedicarsi attivamente al
giocatore della squadra dei pionieri. È af- pallone. Guido rimane anche dopo nelfidabile e disciplinato e sempre presente la Società, prima come allenatore della
squadra giovanile e poi anche di quella
agli allenamenti e alle partite.
seniores. È attivo nella sfera sportiva da
Promessa
maschile
MATIJA ben quarantasette anni e per il grande
VOLAREVIĆ, CLUB TENNISTICO PRO contributo dato all’affermazione del cal2000 PARENZO, nato nel 2001, si dedi- cio a Dignano gli è stato assegnato il preca al gioco del tennis da quando aveva mio alla carriera.
cinque anni. Ha mostrato sin da subito
il suo talento e un futuro promettente. Premio particolare – SOCIETÀ DEL
A sette anni, come membro della società TIRO DELLA FUNE DI PEROI, fondato
TK Chromos di Zagabria, nella catego- l’11 settembre 2007, anno nel quale iniria fino ai dieci anni d’età, conquista già la ziano gli allenamenti e le gare. In quattro
sesta posizione della classifica dei gioca- anni la STF di Peroi ha partecipato a sestori della regione di Zagabria. Nel 2010 santa tornei, dei quali cinquantasei fuori
s’iscrive alla Società tennistica TK PRO sede e quattro in casa. I migliori risulta2000 Parenzo e ottiene ottimi risultati, ti sono dodici primi posti, diciannove setra i quali quello di maggior spicco è il ti- condi e dodici terzi posti, il che significa
tolo di campione nazionale nella catego- complessivamente cinquecentocinquanta tiri della fune. La forza di questa comria fino ai 10 anni d’età.
pagine viene comprovata alla perfezione
Promessa femminile - LARA KLIBA, dal fatto che tre membri della squadra
JUDO CLUB “ISTARSKI BORAC” hanno partecipato al campionato stataPOLA. È nata il 6 giugno 1999 a Pola e le con la squadra che rappresentava la
si dedica allo judo sin da quando ave- Regione Istria.
S.P.
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Entuzijazmom nekolicine roditelja i građana Vodnjana, ženski Odbojkaški klub
Vodnjan je osnovan 14.09.2001. U samom osnivanju klub je brojio više od
100 članova. Prvi predsjednik kluba bio
je Aljoša Vučetić ujedno i trener, sad je
predsjednik kluba Dalibor Racan, dopredsjednik kluba je Boris Samardžija i
tajnik Daniele Manzin. Trener Gordan
Ćorić je danas najzaslužniji za uspjeh
seniorske ekipe, kao i mlađih uzrasta.
Trenersku su palicu neko vrijeme nosili
i Boris Debeljuh, Mikela Buršić i Natali
Celija. Zahvaljujući razumijevanju lokalne vlasti i mogućnosti treniranja u školskoj dvorani, klub je odmah započeo s
natjecanjem u županijskim ligama.
Nabrajati taksativno uspjehe ŽOK-a
Vodnjan više, barem za ovaj list, nije potrebno jer plasman kojeg su ostvarili definitivno pokriva sve do sad. Naravno da
se ne umanjuju ti rezultati jer je trebalo pobjeđivati da bi se dogodio ulazak
u 1.B hrvatsku ligu. Znači, kako stvari
stoje, sezonu 2011./2012. povijest bilježi kao najuspješniju. U 11 godina postojanja osvojili su Međužupanijsku II. odbojkašku ligu zapad i izborili nastup u
1.B hrvatskoj odbojkaškoj ligi. Nije to
samo najveći uspjeh na razini kluba, već
i na razini Grada gdje ni jedan klub nije
imao prilike natjecanja na državnoj razini. Ovo je rezultat stručnog rada trenera, kao i neprocjenjivog zalaganja djevojaka koje su već pet godina zajedno.

Foglio della Citta’ di Dignano

gradonačelnik istaknuo važnost kako je
u sportu, posebno u ekipnom sportu,
vrlo važno zalaganje cjelokupnog tima,
igračica i stručnog osoblja koji vodi klub.
„Dokaz je ovo da se zajedništvo, uporan i
marljiv rad definitivno isplate jer su upravo
ovi rezultati ŽOK-a Vodnjan tome i dokaz“
naglasio je Vitasović.

Najveći sportski uspjeh Vodnjanštine
Il maggior successo sportivo nel
comprensorio del Dignanese

d’attività le ragazze si sono conquistate la
II Divisione interregionale ovest, per poi
battersi per conquistare l’attuale, quella
Grazie all’entusiasmo di alcuni genitori e nazionale 1B. Non si tratta semplicemencittadini di Dignano, la società di pallavolo femminile „Dignano“ fu fondata il 14 te del maggior successo a livello societasettembre 2001, quando contava più di rio, ma anche a livello cittadino, visto che
cento membri. A ricoprire la prima cari- nessun altro club sportivo locale ha mai
ca di presidente fu Aljoša Vučetić, anche avuto l’occasione di competere a livello
allenatore. L’attuale dirigente del club è nazionale: questo è il risultato della proDalibor Racan, il vice presidente è Boris fessionalità dell’allenatore e dell’impeSamardžija e il segretario Daniele Manzin. gno illimitato delle ragazze, assieme già
L’allenatore Gordan Ćorić ha oggi i mag- da cinque anni.
giori meriti per il successo della squadra
delle seniores e non meno per l’attivi- La squadra di pallavolo “Dignano” che
tà delle giocatrici più giovani. Per un po’ si è meritata la Divisione 1B è costituita
di tempo hanno allenato le ragazze pure da: Natali Celija – capitano, Marta Šošić,
Boris Debeljuh, Mikela Buršić e Natali Ivana Boljunčić, Isabela Ćorić, Ingrid
Celija. Grazie al sostegno del
governo locale e alla possibilità di allenarsi nella palestra
scolastica, la società sportiva
ha subito iniziato a competere ufficialmente nelle divisioni
regionali.

Non ci sembra opportuno
fare l’elenco di tutti i successi della SPF Dignano, almeno
non in questo nostro giornaSastav ŽOK-a Vodnjan koji je zaslu- le, anche perché il loro ultimo
žan za ulazak u 1.B ligu: Natali Celija risultato supera di gran lunga
– kapetan, Marta Sošić, Ivana Boljunčić, tutti quelli precedenti, senza
Isabela Ćorić, Ingrid Osman, Ana Juršić, però sminuirne l’importanAna Mutić, Anamarija Kesedžić, Andrina za, visto che le ragazze hanno
Mišan, Ana Štoković, Valentina Racan, dovuto anche vincere prima
Roberta Radolović,Tihana Celija, Marina per arrivare nella Divisione
nazionale 1B. A prescindere
Ćorić i trener Gordan Ćorić.
da come siano andate le cose,
U gradskoj Palači je 13. lipnja zbog la storia vuole che la stagione
ostvarenih rezultata upriličen svečani 2011/2012 sia la più riuscita
prijem ŽOK-a Vodnjan. Tom je prilikom in assoluto. Negli undici anni

Osman, Ana Juršić, Ana Mutić, Anamarija
Kesedžić, Andreina Mišan, Ana Štoković,
Valentina Racan, Roberta Radolović,
Tihana Celija, Marina Ćorić e l’allenatore Gordan Ćorić
Il 13 giugno a Palazzo municipale, grazie
ai risultati ottenuti, c’è stato un ricevimento ufficiale della squadra dignanese
di pallavolo, durante il quale il sindaco ha
ribadito l’importanza dello sport, e soprattutto di quello di squadra, e dell’impegno del gruppo, personale tecnico
compreso: „Siete la prova che l’unità e il
lavoro duro e ostinato danno risultati, e voi,
Società di pallavolo Dignano, lo avete dimostrato.“ ha sottolineato Vitasović.

D.D.

Na vodnjanskom nogometnom igralištu,
u srijedu 9. svibnja, održan je XI. olimpijski festival dječjih vrtića. Uz domaćine DV Petar Pan Vodnjan, natjecali su se
vrtići iz Peroja i Galižane te Tratinčice iz
Barbana, Vrtuljak iz Marčane i Balončić iz
Svetvinčenta. S pet ekipa, ukupan broj natjecatelja bio je 168, od čega 79 djevojčica
i 89 dječaka.Voditelja ekipa bilo je deset.
Festival se održava u organizaciji
Sportskog saveza Grada Vodnjana te DV
Petar Pan Vodnjan. U Organizacijskom odboru bili su predsjednik Sportskog saveza Grada Vodnjana Drago Pekica, ravnateljica vrtića Daniela Vitasović-Uršić, tajnica
Gledis Karamatić, odgajateljice DV Petar
Pan Vodnjan Sandra Karnjus i Marija Softić
te član Sportskog saveza Grada Vodnjana
Drago Rivić.
Nakon svečanog mimohoda, uvodnu riječ imala je ravnateljica domaćina festivala,
kojeg je otvorio vodnjanski gradonačelnik
Klaudio Vitasović. Ceremonija otvorenja
bila je popraćena zborom OŠVodnjan – SE
Dignano, koji je otpjevao himnu Republike
Hrvatske. Mališani DV Petar Pan izveli su
plesnu točku balun. Učesnici su pustili balone i započelo je sportsko natjecanje, u
sljedećim disciplinama: trčanju na 50 metara, malom nogometu, skoku u dalj, bacanju teniske lopte i štafeti.
Dobitnik priznanja za fair play je DV
Balončić iz Svetvinčenta. U trčanju na
50 metara od djevojčica najbrža bila je

Dora Vrtačić iz DV Petar Pan, a od dječaka Filip Radola iz Tratinčica. Karla Pavlić
iz Tratinčica plasirala se na prvo mjesto u
bacanju loptice u dalj, od dječaka prvi je
bio Leonardo Manzin iz iste ekipe, a u skoku u dalj Nicol Peruško i Petar Cvek, oboje iz Vrtuljka. Djevojčice iz DV Petar Pan i
dječaci iz Vrtuljka bili su prvi u štafeti, a u
malom nogometu su se obje ekipe Pe –
Ga plasirale na prvo mjesto. Ukupni pobjednik Olimpijskog festivala dječjih vrtića
2012. su Tratinčice iz Barbana.

Mercoledì, 9 maggio al campo di calcio di
Dignano ha avuto luogo l’XI Festival olimpico delle scuole dell’infanzia. Accanto alla
SI Petar Pan di Dignano, hanno partecipato all’evento sportivo pure gli asili d’infanzia di Peroi, Gallesano, il „Tratinčica“
di Barbana, il „Vrtuljak“ di Marzana e il
„Balončić“ di Sanvincenti. Le cinque squadre avevano complessivamente centosessantotto competitori, dei quali settantanove erano le bambine e ottantanove i
maschietti. Le maestre erano complessivamente dieci.

la e la manifestazione è stata poi aperta ufficialmente dal sindaco dignanese Klaudio
Vitasović. La cerimonia d’inaugurazione ha
visto esibirsi pure il coro della SE Dignano,
che ha cantato l’inno croato. I piccoli della
SI Petar Pan si sono esibiti in un „balun“ e
lasciando volare i palloncini sono iniziate
le gare sportive nelle seguenti discipline:
corsa dei 50 metri, calcetto, salto in lungo, lancio della pallina di tennis e staffetta.

La SI Balončić di Sanvincenti è stata premiata per il fair play. Tra le bambine, la più
veloce nei 50 m è stata Dora Vrtačić delIl Festival viene organizzato dal- la SI Petar Pan e tra i bambini Filip Radola
la Federazione sportiva della Città di della Tratinčica. Karla Pavlić della Tratinčica
Dignano e dalla SI Petar Pan di Dignano. si è piazzata al primo posto nel lancio
A far parte del Comitato organizzati- della pallina, mentre tra i ragazzi ha vinvo sono stati Drago Pekica, presidente to Leonardo Manzin della stessa squadella Federazione sportiva della Città di dra. Nel salto in lungo i migliori sono stati
Dignano, Daniela Vitasović-Uršić diret- Nicol Peruško e Petar Cvek, entrambi del
trice della Scuola d’infanzia di Dignano, gruppo Vrtuljak. Le ragazzine della SI Petar
Gledis Karamatić segretaria, Sandra Pan e i ragazzini della Vrtuljak si sono guaKarnjus e Marija Softić educatrici del no- dagnati il primo posto nella staffetta, menstro asilo e Drago Rivić, membro della tre nella gara di calcetto sono state le
Federazione sportiva locale.
squadre di Peroi e Gallesano a vincere. Il
vincitore complessivo del Festival olimDopo la sfilata ufficiale, la direttrice pa- pico per l’infanzia 2012 è stato il gruppo
drona di casa dell’evento ha preso la paro- delle Tratinčice di Barbana.
D.D.
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Tratinčice najbolje
Le „Margheritine“ sono le migliori
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Ufficialmente l’inaugurazione dell’Estate dignanese è avvenuta sabato 23 giugno con inizio alle ore 21 nella piazza
centrale, con l’accensione di un grande
falò. Un’occasione per i dignanesi e per
tutti gli ospiti di guardare, di partecipare all’accensione e al mantenimento deltraje nekoliko sati. Voditelji Šajeta i le fiamme e di saltare oltre il fuoco di San
Gianna Belci, uz etno grupu Vruja, Giovanni. Com’era già noto, l’onore di
animirali su prisutne, prozivali kon- accendere il fuoco è spettato alla signotrade koje su bacali snopove suhih ra Pierina Trevisan, molto vivace nonogrančica na vatru, bodrili i pozivali stante l’età avanzata, la quale ha accettato
skakače. Nisam stigao fotografira- ben volentieri l’invito e che allegramente
ti, ali u gotovo nevjerojatno visokoj e senza paura, assistita dal presidente delvatrenoj piramidi našla su se dva la Comunità degli Italiani di Dignano, Livio
mlada tijela u preskoku. Tek miris Belci, ha acceso il fuoco facendo ritornaspržene dlake i kose potvrđivao je re alla memoria di tutti i Dignanesi i temšokantan preskok tih hrabrih mla- pi passati. La locale Comunità degli Italiani,
dića. Kasnije, u ovisnosti o veličini potendo contare sull’appoggio della Città
plamena preskakivali su ostali, mla- di Dignano, ha rispolverato e sta curando
di, stari i neke djevojke. Počelo je la tradizione dei fuochi di San Giovanni.
dugo suho ljeto.
L’antico uso rivive per una notte: la forza
delle fiamme e le migliaia di scintille brilDo prije pedeset godina, na dan prije Dana lanti ricamano di bello la serata della notte
sv. Ivana, u sumrak, u svim su se kontradama estiva che dura solo poche ore. A presenVodnjana palile vatre kako bi se vještice otje- tare il programma c’erano Šajeta e Gianna
rale i držale podalje od domova. Prepričavala Belci e sul palco il gruppo musicale etno
se priča o postojanju družine vještica koje su “Vruja”, tutti a intrattenere i presenti, ad
potjecale iz Ancone (Italija). One su se na- elencare i nomi delle contrade che man
vodno udruživale s istarskim vješticama u mano aggiungevano una fascina di rami
slavljenju sotonističkih rituala na raskrižju secchi sul fuoco, a fare il tifo e ad invitare
cesta prema Guranu.To mjesto i danas zna- chiunque volesse saltare oltre le fiamme.
mo kao Cruzera Fransiza. Paljenjem krjeso- Non siamo riusciti a fotografarli, ma quava i preskakanjem preko istih bavili su se svi, si incredibilmente nell’alta piramide infuoneovisno o godinama, spolu i statusu u druš- cata si sono ritrovati a saltare due giovatvu, a činili su to s namjerom da otjeraju sve ni. Solo l’odore di peli e di capelli bruciati
loše što ih je snašlo ili bi ih moglo zadesiti. ha confermato lo scioccante salto dei due
Kada bi plamen bio najviši, najhrabriji su od- coraggiosi giovani. Poi, dipendentemente
mjeravali snage u dokazivanju i simboličnoj dall’altezza delle fiamme, anche altri hanborbi protiv zlih sila. Danas, kao vjerojatno i no saltato oltre il fuoco, giovani e vecchi e
u prošlosti, ovaj je običaj postao prava ulična addirittura alcune ragazze. È iniziata la lunatrakcija i nezaboravan spektakl ljetne noći. ga e secca estate.

Vodnjansko ljeto počinje vatrom
L’Estate dignanese inizia con il fuoco
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Službeno otvorenje Vodnjanskog ljetaEstate Dignanese održano je u subotu
23. lipnja s početkom u 21 sat paljenjem
krijesa na središnjem trgu, na Placi. Prilika
je to da se okupe Vodnjanci i gosti, gledaju i sudjeluju u paljenju, raspirivanju i preskakanju vatre sv. Ivana. Očekivano paljenje, čast da prinese prvu vatru pripalo
je gospođi Pierini Trevisan. Živahna gospođa unatoč godinama rado se odazvala
pozivu, veselo i bez straha, uz asistenciju
predsjednika Zajednice Talijana Vodnjan
Livija Belcija, zapalila ovogodišnji krijes i
time osvježila memoriju Vodnjanaca kako
su to nekad rado radili. Zajednica Talijana
iz Vodnjana uz potporu Grada Vodnjana
nanovo njeguje tradiciju te stoga i organizira tradicionalne vatre sv. Ivana. Ovaj
stari običaj oživi na jednu noć, a silina vatre i tisuće sitnih svjetlećih iskrica tkaju čarobnu ljepotu ljetne večeri kad noć

pomaže kreativcima – umjetnicima, neovisno o dobi i statusu,
da svoje poruke puste na sud
javnosti u tim tihim nutrinama
crkava u kojim tek povremeno neki vjerski obred da života. Svugdje po svijetu se crkve
„iznajmljuju“ umjetnosti, pretpostavljajući da će ta umjetnost štovati prostor u kojem se
izvodi. Tako će se od 15. srpnja
pa sve do kraja kolovoza svake nedjelje moći posjetiti crkvu
Bezgrješnog začeća Blažene
Djevice Marije od 19.00 do
21.00 sat, kao i onu Svetog Justa
od 20.00 do 22.00 sata.

Fino a una cinquantina di anni fa, alla vigilia
della giornata dedicata a San Giovanni, al calar del sole in tutte le contrade veniva acceso
un fuoco, per scoraggiare le streghe e tenerle lontano da casa. Si raccontava la storia di
un gruppo di streghe provenienti da Ancona
(Italia), che si erano associate con quelle
istriane per celebrare riti satanici all’incrocio
della strada che porta a Guran. Ancor oggi il
punto porta il nome di Cruzera Fransiza.Tutti
accendevano e saltavano il falò, a prescindere dall’età, dal sesso e dalla posizione sociale, e lo facevano per scacciare tutto il male
presente e futuro. Quando le fiamme erano
alte, i più arditi si confrontavano in una lotta
simbolica contro le forze del male. Oggi,come
lo era del resto anche in passato, quest’usanza è diventata un’attrazione di strada e uno
spettacolo indimenticabile di una notte estiva.

D.D.

GallArt otvara galižanske crkve
GallArt apre le porte delle chiese gallesanesi

del cortile di San Giusto, con l’apertura
della mostra di Roberta Weissmann Nagy
˝Tra ieri, oggi e domani˝. Nell’occasione
si sono esibiti il coro e i giovani folkloristi
della Comunità degli Italiani di Gallesano
e il locale coro parrocchiale.Terminata la
cerimonia ufficiale, si è potuto presenziare pure alla mostra dei lavori degli alunni
della SE Giuseppina Martinuzzi, Sezione
di Gallesano, intitolata ˝Cartoline di
Gallesano˝, poi visitabile anche domenica 22 luglio dalle 20:00 alle 22:00 presso
San Giusto. Gli organizzatori di questo
Iako se galižanski udarni programi iz proNeka nam Rovinj, Poreč i još appuntamento sono la Comunità turistijekta Vodnjanskog ljeta očekuju nakon neka mjesta u Istri budu putokaz u tome i ca di Dignano, la Comunità degli Italiani
što budete čitali ovaj glasnik, za novoo- da se ustraje. Rekli bi dobri domaćini „na di Gallesano e la parrocchia di Gallesano,
smišljeni program pod nazivom GallArt nama je da ponudimo, a na gostima da bi- che hanno potuto contare sul patrocinio
je važno da svoj sadržaj veže za prosto- raju...“. Ukoliko se taj trend bude razvijao, della Città di Dignano.
re nekih galižanskih crkvi. U biti, različi- otvorene crkve zajedno s kažunima i suti umjetnički izričaji prisutni u slikarstvu, hozidima, stazama nekadašnjih procesija, Non serve molto per comprendere il
fotografiji i glazbi useljavaju se u te divne, rimskim centurijacijama, maslinicima, vi- desiderio dei gallesanesi di aprire le proali djelomično puste prostore. U nedjelju nogradima i morem kojeg tek trebamo prie chiese, troppo spesso chiuse pro15. srpnja u 20.00 sati svečano je otvo- početi iskorištavati,Vodnjanština ne bi tre- prio per mancanza di giusti contenuti.
ren GallArt, u prelijepoj atmosferi dvori- bala biti gladna. Eto, svaka vlada pa i ova sa- Con un’azione di questo tipo e grazie alla
šta Sv. Justa otvorenjem izložbe Roberte dašnja „vidi“ koliko je turizam važna grana collaborazione con l’Ufficio parrocchiaWeissmann Nagy ˝Tra ieri, oggi e doma- za Istru, ali i Hrvatsku. Stoga, kao što se u le e con il parroco Listeša, per il quale
ni˝ („Između jučer, danas i sutra“). Izložbu poljoprivredi i industriji daju poticaji, tako i gallesanesi non hanno altro che parole
je pratio nastup zbora i mladih folklora- bi trebalo i u turizmu da se oplodi i štiti ta buone, viene offerto agli attuali e ai fuša Zajednice Talijana Galižane i crkve- ljepota koju svi opjevavaju. GallArt je ma- turi visitatori l’opportunità di trattenerni zbor Župe Galižana. Nakon svečanog leni kamenčić velikog turističkog mozaika. si più a lungo nel loro pittoresco paese.
otvorenja uslijedila je i izložba radova No, bez tog i takvog nema cjelovite slike. Inoltre, agendo così si dà una mano agli
učenika OŠ Giuseppina Martinuzzi, sekartisti, indipendentemente dal loro status e dalla loro età, a presentare i propri
cija Galižana s naslovom ˝Razglednice iz
Galižane˝ koja se mogla pogledati u ne- Pur essendo gli appuntamenti gallesane- messaggi e a sottoporli al parere dell’opidjelju 22. srpnja od 20.00 do 22.00 sata si più importanti facenti parte dell’Esta- nione pubblica, in questi luoghi tranquilli,
u Sv.Justu. Organizatori ove manifestaci- te dignanese, in agenda dopo l’uscita ai quali viene restituita la vita in rare ocje su Turistička zajednica Grada Vodnjana, del nostro Foglio, quel che è importan- casioni di culto. Dappertutto nel mondo
Zajednica Talijana Galižane i Župni ured te ricordare è il nuovo programma in- le chiese vengono – pemetteteci il termiGaližane, uz pokroviteljstvo Grada titolato GallArt, i cui contenuti si ricol- ne – prestate all’arte, naturalmente, suplegano ad alcune chiese di Gallesano. ponendo che le opere rispettino tali spaVodnjana.
Concretamente, varie espressioni artisti- zi. Dal 15 luglio alla fine d’agosto avremo
Ovakvom akcijom, u suradnji sa Župnim che presenti nella pittura, nella fotografia così l’occasione di visitare ogni domeniuredom i svećenikom Listešom za kojeg e nella musica „occupano“ tali ambienti ca la chiesa dell’Immacolata Concezione
Galižanci imaju samo pohvale, nudi se sa- molto belli, ma purtroppo anche parzial- della Madonna, dalle 19 alle 21; come
dašnjim i budućim posjetiteljima moguć- mente desolati. Domenica 15 luglio alle pure quella di San Giusto, dalle ore 20:00
nost dužeg zadržavanja u razgledavanju ore 20:00 è stata ufficialmente inaugura- alle 22:00. Durante le prossime domenitog pitoresknog mjesta. Isto tako, time se ta la GallArt nella meravigliosa atmosfera che ci saranno ancora appuntamenti in-

teressanti, che daranno certamente vita
alla località.
Che Rovigno, Parenzo e altre località
istriane ci mostrino il percorso e che si
continui così, a prescindere, almeno per
ora, dal fatto quante siano le persone che
visitano il Dignanese. Dei buoni padroni di casa direbbero: „Sta a noi offrire e
agli ospiti scegliere...“ Qualora questo discorso appena iniziato sulle chiese aperte avesse un seguito, mettendolo a fianco di casite e masere, dei sentieri percorsi
dalle processioni di un tempo, della centuriazione romana, degli oliveti e vigneti e del mare, allora il Dignanese in futuro non patirà certamente la fame. Ogni
governo, e in particolare quello attuale, “vede” quanto sia importante il turismo per l’Istria e per la Croazia e perciò,
come avviene in agricoltura o nell’industria, vanno concesse sovvenzioni anche
in questo campo, per nutrire e tutelare questa bellezza che tutti apprezzano.
L’evento intitolato GallArt è solo un piccolo tassello del grande mosaico turistico locale, che se assente, fa del quadro
un’opera incompiuta.

D.D.
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Za doseljenje i one koji nisu s nama
Per il nostro arrivo e per coloro che
non sono più tra di noi

stata interrotta dalla pioggia, che a momenti cadeva a dirotto. I grossi giocatori
con la fune sotto il braccio, ben puntati
con i piedi sull’asfalto, hanno tirato l’un
l’altro fino allo sfinimento. Qualcuno
deve pur vincere. I chilogrammi e la forIl 21 luglio di ogni anno è una grande za sono stati messi alla prova dalle squagiornata per tutti i Perolesi, perché vie- dre di Peroi, Chersano, Mattuglie e San
ne ribadito che l’impegno di trecentocin- Giovanni di Pinguente. I padroni di casa
quantacinque anni conviene, perché si è ben incoraggiati dai compaesani, ma anriusciti a conservare gli usi, la religione, che dagli “esterni”, si sono piazzati al sela lingua e la scrittura i quali raccontano condo posto.
tuttora chi siamo e da dove siamo arrivati. I Perolesi non hanno certo proble- In prima serata, ovvero nel prosieguo
mi da questo punto di vista, perché sono dopo che gli addetti all’ordine pubbli„...da se na ovaj svečani dan svi zajedno Kršana, Matulja i Sv. Ivana kraj Buzeta. iscritti sin dal 1657 nei registri anagra- co avevano asciugato le sedie, nella piazsjetimo na one kojih danas nema među Burno bodreni od vlastite i strane pu- fici dei vari stati che in tutti questi anni za perolese il pubblico era folto: penama, koji su nam dali sve ono što nam blike, osvojili su drugo mjesto.
hanno governato le nostre terre d’Istria. rolesi, loro ospiti e invitati. Accanto al
je najsvetije kao na dlanu. Na nama je
Ogni Perolese può ritrovare dieci e più sindaco e ai rappresentanti della Città
samo da to ne zaboravimo.“
Predvečer, u nastavku nakon što su re- generazioni di avi nella propria storia. I di Dignano, ai membri del Consiglio
dari i domaćini obrisali stolice, na pe- documenti più vecchi sono custoditi della minoranza nazionale monteneSvake godine 21.07. je za svakog Perojca rojskoj Placi okupilo se mnoštvo mje- presso l’Archivio di Pisino e dal 1784 ad grina dell’Istria e della Croazia, alla
veliki dan, jer na taj dan dokazuju da se štana, njihovih gostiju i uzvanika. Uz oggi, il nome di ogni abitante di Peroi bat- delegazione del Montenegro e sopratisplatio trud, koji traje 355 godina, na gradonačelnika i predstavnika Grada tezzato, è iscritto nei registri della chiesa tutto alla Comunità locale “Jedinstvo” di
očuvanju običaja, vjere, jezika i pisma, Vodnjana, predstavnika Vijeća crno- ortodossa di San Spiridione.
Podgorica, gemellata con la Società dei
zbog čega govore kako još uvijek znaju gorske nacionalne manjine u Istri i
Montenegrini di Peroi, quest’annivertko su i odakle su došli. Perojci na tom Hrvatskoj, delegaciju iz Crne Gore, a La Festa di Peroi, sinonimo di tutto sario particolare è stato salutato pure
polju nemaju problema jer se od 1657. posebice iz mjesne zajednice Jedinstvo quanto da noi scritto nell’introduzione, dall’episcopo dell’Alta area di Karlovac,
godine nalaze na popisima stanovništva iz Podgorice, s kojom je Društvo peroj- festeggia simbolicamente l’arrivo delle sig. Gerasim, dall’episcopo Irinej Ruske
u uređenim državama koje su tijekom skih Crnogoraca (DPC) pobratimljeno, famiglie montenegrine su questa costa della chiesa ortodossa, dall’archimangodina vladali ovim djelom Istre. Svaki ovu jubilarnu godinu svojom prisutno- occidentale, ai piedi di Dignano. È inizia- drita Danilo Ljubotina e dal parroco di
Perojac može naći deset pa i više kolje- šću uveličali su episkop gornjo-karlo- ta sabato con la liturgia mattutina nella Peroi e Pola Goran Petković. Nella parna u povijest svog pretka. Najstariji za- vački gospodin Gerasim, episkop Irinej chiesa di S. Spiridione. Nel frattempo si te culturale del programma si sono esipisi su u arhivu u Pazinu. Od 1784. godi- Ruske pravoslavne crkve, arhimandrit lavorava ai preparativi per fare in modo biti la SAC Uljanik, la SAC Dignano, la
ne pa do danas svaki kršteni stanovnik Danilo Ljubotina i paroh perojsko-pul- che la festa fosse piacevole per tutti, Comunità degli Italiani di Dignano e la
Peroja zapisan je i u anagrafima pravo- ski protojerej Goran Petković. U kultur- abitanti del luogo e “foresti”, a dispet- sezione folkloristica e di canto della
slavne crkve Svetog Spiridona.
nom dijelu programa nastupili su KUD to della minaccia di pioggia. L’ormai tra- Società perolese. Due novità che parlaUljanik, KUD Vodnjan, Zajednica Talijana dizionale gara del tiro della fune non è no a favore dell’immenso impegno per
Perojska fešta sinonim je svega što smo Vodnjana i folklorna i pjevačka sekcila salvaguardia degli usi, della religione,
u uvodu ovome prilogu pisali. Simbolički ja DPC-a Peroj. Dvije novine koje idu
della lingua e della scrittura, si sono poslavi doseljenje crnogorskih obitelji iz u prilog priči o nemjerljivom trudu na
tute notare nelle esibizioni dei giovani
Crne Gore na ovu lijepu obalu, pod- opstanku običaja, vjere, jezika i pisma,
cantanti della “SMP 1657“ e dei bimbi di
no Vodnjana. Počela je u subotu jutar- slušale su se i gledale u nastupu mlade
Peroi i quali, coadiuvati da Nikola Škoko,
njom liturgijom u Crkvi sv. Spiridona. U skupine pjevača „DPC 1657“ i perojska
hanno presentato un pezzo umoristico
međuvremenu su se odvijale sve osta- djeca kad su s Nikolom Škokom pripre“Đede Niko” (Nonno Niko), che ha rile popratne pripreme kako bi fešta za mila humoristični skeč “Đede Niko” i
scontrato un immenso successo tra il
domaće i strane bila što ugodnija, una- tako uspješno debitirala pred mnogonumeroso pubblico.
toč čestoj prijetnji kiše. Sad već tradi- brojnom publikom.
cionalno natjecanje u povlačenju konoPiù tardi, specialità e bevande e la
pa nije spriječila kiša koja je na mahove I kasnije uz iće i piće, dobro poznatu
nota cordialità perolese: la storia sui
pljuštala kao iz kabla. Teškokilaši s ko- perojsku gostoljubivost i gastro ponuMontenegrini di Peroi continua, con un
nopom pod miškom, uprti u asfalt, na- du, priča o perojskim Crnogorcima ide
pizzico di tristezza per quelli che non
tezali su jedni druge do konačne izne- dalje s jednom dozom sjete za onima
hanno potuto, per qualsiasi ragione, femoglosti. Jedni moraju pobijediti. Kile koji tog dana na bilo koji način nisu mosteggiare il suo trecentocinquantacinquesimo anniversario.
i snagu su odmjerile ekipe iz Peroja, gli biti i uživati 355. obljetnicu.
D.D.

„La spaleta de Dignan“ è
il titolo della nuova manifestazione gastronomica del Dignanese, che
ha avuto luogo lunedì di
Pasquetta, 9 aprile 2012,
presso la “Stanzia Buršić”,
azienda a conduzione familiare all’uscita di Dignano lungo la strada per Fasana.
Un’iniziativa privata che ha come soggetto la trascurata spalla di maiale, localmente nota con il nome di „spaleta“. L’hanno
preparata seguendo le ricette tradizionali
delle nostre nonne: spalla cotta con polenta, spalla cotta con la frittata di asparagi, spalla „gira volta“, spalla cotta con lo
scalogno.A fare una breve lezione sull’uso
culinario di questa specialità, sui modi tradizionali in cui veniva preparata e su alcune ricette è stato Budimir Žižović. I cuochi che l’hanno preparata per l’occasione
erano Ljudevit Sabo e Feručo Smoković.
Tra i dolci, ad attirare l’attenzione maggiore è stata la pinza dignanese, anche per il
fatto che era il lunedì di Pasqua. Oltre che
a piatti e bevande, i Buršić hanno organizzato un programma culturale con l’esibizione della SAC Dignano, con una mostra
di prodotti autoctoni, con la possibilità di
andare a cavallo grazie alla Società d’equitazione „Paradiž“ e pure una gara nel lancio della monetina nell’uovo.

„Špaleta“ želi parirati „Pršutu“
La „spaleta“ vuole essere alla pari del prosciutto
“Vodnjanska špaleta” naziv je nove gastro
manifestacije na Vodnjanštini koja se održala na Uskršnji ponedjeljak 9. travnja na
Stanciji Buršić, obiteljskom gospodarstvu
na izlazu iz Vodnjana cestom prema Fažani.
Privatna inicijativa u cijelosti u kojoj je subjekt zapostavljena prednja svinjska polutka, poznata kao špaleta. Pripremali su je
po receptima tradicionalne istarske kuhinje naših nona: kuhana špaleta s palentom, kuhana špaleta s fritajom od šparuga,
„giravolta“, kuhana špaleta sa škalonjom.
Predavanje o uporabi špalete u kuhinji,
tradiciji pripremanja i načinu pripreme
kazivao je Budimir Žižović. Kuhari koji
su pripremali špaletu ovako i onako bili
su Ljudevit Sabo i Feručo Smoković. Od
slatkog posebnu je pažnju, upravo zbog
Uskršnjeg ponedjeljka, dobila vodnjanska pinca. Osim ića i pića, Buršići su priredili kulturni program uz nastup KUD-a
Vodnjan, izložbu autohtonih proizvoda,
jahanja konja iz ergele konjičkog kluba
“Paradiž“ i natjecanja u pićenju jaja.

D.D.
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„..affinché tutti noi in questa giornata particolare ci ricordiamo di quelli che oggi non
ci sono più e che ci hanno dato quanto di
più sacro esista al mondo. Sta in noi non
dimenticarlo.“
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Jeste li znali da... • Lo sapevate che...
…da se prije nekoliko stoljeća na mjestu
današnjeg trga nalazio veliki dvorac s kruništem i puškarnicama, srušen 1809. godine po nalogu gradonačelnika Dalla Zonca?
Ponestalo je sredstava za popravak derutnog zamka podignutog prije mnogo stoljeća da bi odolijevao brojnim napadima barbara, Uskoka, Mađara, Đenovljana i drugih
neprijatelja.
Sagrađen je kao utvrda, a ne plemićka rezidencija, vjerojatno u razdoblju urbanizacije TERRE ADIGNANI VODNJANA, kao jamstvo sigurnosti
stanovnicima okolnih mjesta kao što su
sedam vila koje se, prema legendi, udružuju i osnivaju jedno mjesto: današnji
Vodnjan. Radilo se o obrambenoj operaciji tijekom koje su vojne teritorijalne
jedinice tzv. cernide imale zadatak braniti
područje od Bala do Gurana, Pule i, naravno,Vodnjana.
Prema narodnoj predaji, dvorac izgrađen u davna vremena, sa svojom prvom
naseljenom jezgrom Sv. Jakova (Delle
Trisiere) i istoimenom crkvom, koja je
do srednjega vijeka bila Prvostolnica,
postao je župa već 1212. g. te bio mjesto održavanja važnih općinskih susreta
i sastanaka na kojima su se potpisivali
ugovori, utvrđivale granice i slično.
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Kronike govore da je izgrađen nakon
rimskog perioda, vjerojatno u vrijeme
prvih barbarskih invazija, a da je unutrašnjost dvorca pretrpjela mnoge izmjene: izgrađeni su palača u kojoj je obitavao gradonačelnik sa svojom obitelji
(1410.g.), stan venecijanskog rektora,
sala za sastanke, oratorij, velika središnja cisterna, itd.

- da su 1615. g. cernide odbile napad
Uskoka, Mađara i nadvojvoda sa 700 pješaka i 50 konjanika, pobijedivši ih i natjeravši ih u bijeg, prilikom čega je ubijeno
njih 200 dok su mnogi bili zarobljeni, a
čitav njihov plijen otet u Puli, zaplijenjen;
- da je za vrijeme posljednjih ratova
koji su se vodili između Venecije i Cara,
Vodnjan bio napadnut sa 200 pješaka i
150 konjanika, no nakon hrabre borbe
neprijatelj je uspješno protjeran.

perato numerosi assalti dei barbari, degli
uscocchi, degli Ungari, dei Genovesi e di altri nemici incursori.

Era stato costruito come fortilizio, non
come dimora nobiliare, probabilmente nel periodo di inurbamento della
TERRA ADIGNANI, per offrire garanzie di sicurezza agli abitanti dei borghi che si trovavano nei dintorni, come
quelli delle sette ville le quali secondo la
leggenda, si erano unite per formare un
Slijede neki od dokumentiranih primje- unico abitato: Dignano. Era un’opera di
ra: napadi su bili česti i prouzročili su difesa che con le sue cernide (soldati)
veliku štetu dvorcu koji je već 1401.g. doveva proteggere il territorio da Valle,
bio podvrgnut temeljitoj rekonstrukciji, a Guran, a Pola, e Dignano naturalmente.
dok su radikalne rekonstrukcije poduzimane 1412.g, 1555.g., 1574.g., 1582.g., Secondo la tradizione popolare, il ca1587.g. te 1672.g., kada su ponovno po- stello con il suo primo nucleo abitato
dignute zidine i popravljeno krunište i di San Giacomo delle Trisiere e con la
puškarnice te pokretni most, dok je go- chiesa omonima, che fino al Medioevo
dine 1743. dat na dražbu već potpu- fu anche primo Duomo, parrocchia già
no uništen, a onda definitivno srušen nel 1212, sede di importanti incontri e
1808.g.
adunanze comunali per la firma di trattati, definizione di confini, ecc. è molto
A kamen i preostale ruševine?
antico.
Njima su popločene okolne ulice
(Trgovačka – Forno Grande – Portarol
– Župni trg i druge), nogostupi Calnove
(sadašnje Trgovačke), ali je materijal
mnogo godina korišten i za radove na
Prvostolnici i zvoniku kao i za izgradnju privatnih kuća, a ostatak ruševina je
deponiran na “Monte dei calcineri” i iza
“Prà di Candia”. Bilo je to 1826.g.

Postoje li danas neki vidljivi tragovi
dvorca? Naravno!
- Kameni grb koji se nalazio na glavnom
zidu, sada se nalazi na pročelju Pretorske
palače, ispod trifore;
- vjetrokaz u obliku željezne zastavice
No, kako je izgledao dvorac čiji se to- koji je bio na tornju dvorca, sada je izloranj nazire u sredini naselja na crtežu iz žen u palači Bradamante;
17. stoljeća kojeg je izradio dr. Prospero - tu je i linija izrađena iz bijelog kamePetronio, autor povijesno – etnografskih na koja od 1932. označava na trgu poziciju i vanjske rubove zgrade koja je
zapisa o Istri?
bila svjedok mnogih povijesnih događaja
Skice i crteži koje je vodnjanski arhi- Vodnjana i njegovih ljudi.
tekt Florio (Fioretto) Benussi izradio Drugom prilikom ćemo razgovarati o
1849.g. na zahtjev Giovannija Andree ovom karakterističnom gradu koji je
Dalla Zonce, a kasnije obnovio ing. E. već 1590.g. imao 2987 stanovnika (u to
Veronese iz Trsta, jedine su informacije je vrijeme Pula brojila tek 1264 stanovkoje posjedujemo o smještaju i struk- nika), lijepe kuće, crkve, ceste i male trturi dvorca koji se prostirao na povr- gove te Statut kojim je bio uređen život
šini od 870 m2 te bio okružen jarkom građana u svim njegovim aspektima.
s vodom, a do kojeg se dolazilo preko
pokretnog mosta (poput onog dvorca u Svetvinčentu). Na visokim zidinama bili su bedemi kojima se kretala straža, uvijek u stanju pripravnosti. Na uglu
pročelja okrenutim prema vratima u
Trgovačkoj ulici nalazio se četvrtasti toranj visine 26 m u kojem je bio zatvor,
a na vrhu južnog pročelja bio je uklesan
sat. Prema vratima Forno Grande nalazio se mali okrugli toranj koji je služio
kao promatračnica, dok je zapadno pročelje, nasuprot vrata Portarol, bilo okrenuto prema palači Bettica (s kojom je
dvorac sve do kraja 19. stoljeća bio povezan podzemnim hodnikom).

…al posto della piazza odierna si ergeva
secoli fa un grande castello merlato, abbattuto nel 1808 per volontà del podestà
Dalla Zonca? Non si potevano più trovare le risorse per riparare il grave stato di
degrado in cui versava il maniero che era
stato eretto tanti secoli prima ed aveva su-

Per circa quattro secoli, con le modificazioni effettuate all’interno, il fortilizio era stato l’abitazione dei Podestà
veneti di Dignano e per due, sede estiva del conte Provveditore di Pola, ma
anche sede del Consiglio municipale di
Dignano.

Aveva ospitato entro le mura del cortile, le camerate di quattro-cinquecento
uomini della guarnigione stabile e delle cernide temporanee che difendevano
Dignano e tutto il circondario in caso
dei frequenti attacchi nemici. Si sa che:
- nel 1415 fu attaccato dal re Sigismondo
che voleva prendersi Valle e Dignano ma
venne respinto.
- Nel 1615 uscocchi, Ungari e arciducali con 700 fanti e 50 cavalli vennero
respinti dalle cernide del castello che li
Le cronache hanno tramandato che era sconfissero e li misero in fuga uccidenstato costruito dopo l’epoca romana, done 200, prendendo molti prigionieri
probabilmente al tempo delle prime in- e sequestrando tutto il bottino rapinavasioni barbariche, e che poi aveva subi- to a Pola.
to diversi ampliamenti al suo interno: la - Nelle ultime guerre tra i Veneziani e
costruzione del palazzo per l’abitazione l’imperatore, Dignano fu assalita da 200
del Podestà con la sua famiglia (1410), fanti e 150 cavalli, ma si difese ardital’abitazione del Rettore veneto, il salo- mente scacciando il nemico.
ne delle riunioni, l’oratorio, la grande ciQuesti alcuni esempi documentati; questerna centrale, ecc.
sti attacchi accadevano spesso con gravi
Ma com’era questo castello, la cui tor- danni per il castello che era stato sottore è visibile in mezzo all’abitato in un posto a riparazioni capillari già nel 1401
disegno secentesco del dott. Prospero e poi ancora con restauri radicali pratiPetronio, autore di memorie storico-et- cati nel 1412, nel 1555, 1574, 1582, 1587
e infine nel 1672, quando furono rialzanografiche sull’Istria?
te le mura e riparati i merli guelfi e il
Dagli schizzi e dai disegni elabora- ponte levatoio, finché nel 1743 fu mesti dall’architetto dignanese Florio so all’asta ormai distrutto e poi demo(Fioretto) Benussi eseguiti nel 1849 su lito nel 1808.
indicazioni di Giovanni Andrea Dalla
Zonca, e poi rifatti dall’ing. E. Veronese E le pietre, le macerie rimaste?
di Trieste, abbiamo le uniche informazioni sulla posizione e sulla struttura del Sono servite alla selciatura delle vie
castello che occupava una superficie di circostanti (Merceria – Forno Grande
870 m2, ed era circondato da un fos- – Portarol – Duomo e altre), dei marsato d’acqua col ponte levatoio (come ciapiedi della Calnova, ma anche per i
il castello di Sanvincenti). Le mura alte lavori al Duomo e al Campanile nonché
avevano i bastioni per il camminamento a case private per diversi anni, poi tutto
delle guardie che erano sempre all’er- il resto rimanente delle macerie fu depositato sul “monte dei
calcineri” e dietro il “Prà
di Candia”. Ed era già il
1826.

Uz izmjene obavljene u unutrašnjosti
u utvrdi su oko četiri stoljeća stanovali venecijanski gradonačelnici Vodnjana, a
dva je stoljeća bila ljetna rezidencija pulskog Providura, ali i sjedište Općinskog
vijeća Vodnjana.
Unutar dvorišnih zidova bila je spavaonica za četiristo ili petsto vojnika iz stalnog garnizona i povremenih teritorijalnih vojnih postrojbi cernida, angažiranih
u obrani Vodnjana, a u vrijeme učestalih napada, i cijele okolice grada. Poznato
je:
- da ga je 1415.g. napao kralj Sigismund
koji je namjeravao osvojiti Bale i Vodnjan,
ali je napad uspješno odbijen;

da vedetta alla guardia, mentre la facciata occidentale stava di fronte alla porta Portarol e guardava verso palazzo
Bettica (col quale il castello era collegato mediante un sotterraneo, esistente
fino al finire dell’Ottocento).

ta. All’angolo della facciata rivolta verso la porta di via Merceria, c’era un’alta
torre quadrangolare di 26 m che serviva da prigione e aveva in alto sulla facciata a sud, un quadrante di orologio.
Verso Porta Forno Grande invece c’era
una piccola torre rotonda che serviva

Ma c’è oggi qualche testimonianza visibile del castello? Ebbene sì!
- Lo stemma di pietra
che si trovava sulla murata principale è stato sistemato sulla facciata del
palazzo pretorio, sotto la
trifora,
- La banderuola di ferro girevole che si trovava sulla torre del castello
è ora esposta a palazzo
Bradamante.
- La cordonata di pietra
bianca segna in piazza dal
1932 la posizione e la delimitazione dell’edificio
che ha visto passare tante pagine di storia della
nostra Dignano e della
sua gente.
Parleremo in altra occasione di questa
caratteristica città che già nel 1590 aveva 2987 abitanti (quando Pola ne aveva
appena 1264), belle case, chiese, strade e
campielli, con uno Statuto che regolava
la vita dei cittadini in tutti i suoi aspetti.
A.F.
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Glava VII.
O općinskim procjeniteljima

Glava VIII.
O općinskim nadzornicima mjera
Određujemo neka u spomenutome
Vijeću shodno budu izabrana dva općinska nadzornika mjera, podobna i prikladna, tako da se predlože četvorica, to
jest dvojicu gospodin načelnik, a drugu
dvojicu nadzornici mjera koji tada budu
u službi, i neka budu potvrđena ona
dvojica od njih koja dobiju najviše glasova. Njihova služba neka traje godinu
dana počevši od prvoga siječnja i neka
se tako provodi iz godine u godinu. Ti
su nadzornici mjera dužni držati općinske mjere i utege i zajedno s pobočnikom vodnjanskog načelnika obilježavati i baždariti pečatom toga gospodina
vodnjanskog načelnika sve spude, stariGrb obitelji Bembo uklesan je u zaglavni
kamen svoda građevine na adresi Paolo
Veneziano 12. Grb je relativno nove
izrade, ali ipak vjerno reproducira elemente takoreći „tradicionalnih“ grbova
obitelji Bembo. Posebice onih u Balama.
Usporednim istraživanjima došlo se do
pretpostavke da je grb obitelji Bembo u
Vodnjanu i onaj na zaglavnom kamenu
luka na grobnici obitelji u Balama, isklesao isti umjetnik: i na vrhu „našeg“ grba
i onog u Balama nalazi se duždeva kapa.
Istarska obitelj Bembo došla je iz
Venecije, prolazeći kroz Bolognu gdje su
članovi obitelji bili “drevni i mudri tribuni, koje su svi mnogo voljeli i poštovali”; grb “donosi na plavoj podlozi zlatno
obrnuto slovo V i tri crvene ruže ”.

Iz Statuta
Vodnjanske
općine 1492.
Dallo Statuto
Dignanese
del 1492
će, bačvice, vage, tezulje i druge mjere
bilo koje vrste, i neka im za obilježavanje pečatom i baždarenje pripadne jedan solad za svaku stvar obilježenu pečatom i baždarenu kao gore, s time da
taj prihod dijele nadzornici mjera i načelnikov pobočnik, kao što se i sada poštuje. Spomenutim nadzornicima mjera
neka pripadne polovica svega onoga što
otkriju u svojoj službi pri traganju za lažnim utezima i krivim mjerama, za kojima
su dužni tragati pod obvezom iz prisege.

Capitolo VII
Delli stimadori di Commun
Imperoche l’offizio delli stimadori assai importa, statuimo che nel detto
Conseglio, siano elletti quatro stimatori di Commun, huomini da ben et sufficienti, l’offizio de quali debba durar per
un anno cominciando adi primo gennaro
et tali stimatori siano elletti secondo la

parte presa in esso Conseglio a questo
modo. Cioè, ch’il signor podestà con li
suoi giudici n’ellega quatro et li stimadori, che all’ora sarano in offizio, ne debbano elleger altri quatro et quelli quatro,
che havrano più balote in favor, rimanghino et siano confirmadi nel detto offizio. Quali stimadori sotto debito di sacramento et buona fede et senza fraude
debbino stimar tutti li danni, possessioni et altre cose, tanto di dentro, quanto
di fuora del Castello di Dignano, secondo l’occorenze de negotii et requisition
delle persone havendo per sua mercede,
soldi trè de picoli per cadauna stima, per
cadaun di loro che anderà a stimar, come
fin adesso è sta’usanza et non più che
per il manco doi d’essi stimatori debbino esser presenti a cadauna stima.
Capitolo VIII
Delli giustizieri di Commun
Ordinemo che nel detto Conseglio, similmente siano elletti doi giustizieri de

Grb obitelji Bembo
Lo stemma della famiglia Bembo
vač samostana San Giorgio Maggiore.
Ostala je u Velikom vijeću i nakon zatvaranja vijeća 1297. godine, ali je dala samo
jednog dužda, Giovannija, 1615. godine
(92. mletački dužd). Drugi slavni članovi
obitelji bili su Bernardo (humanist, ravenski podestat) i Pietro (1470. – 1547.;
sin Bernarda; kardinal, literat i gramatičar).

U Vodnjanu je živio Giacomo Bembo, liječnik koji je 1884. godine bio na popisu
članova „upisanih u Istarsko društvo za
arheologiju i domovinsku povijest“ kao
osnivač, uz doktora Giovannija Clevu, Lo stemma della famiglia
Antonija Marchesija, bilježnika Pietra Bembo è scolpito sulSbisà i gospodina Tommasa Sottocorone. la chiave dell’architrave
a volta dell’edificio di via
Paolo Veneziano 12. Lo
Dimenzije grba su 23 x 19 x 17 cm.
stemma è di fattura relatiBembo je bila patricijska obitelj iz vamente recente, ma coMletačke Republike, među najstarijim munque riproduce fedelplemićkim obiteljima. Predaja kaže da su mente gli elementi degli
porijeklom iz Bologne te da su došli u stemmi per così dire “traVeneciju prvih godina nove ere. Predaja dizionali” dei Bembo. In
se također prisjeća jednog Giovannija, modo particolare di queltribuna Heracliane 527. godine. Obitelj li di Valle. Studi comparaBembo je, ujedno, bila jedna od dvade- ti lasciano supporre che
set i četiri venecijanskih obitelji koje su lo stemma dei Bembo a
izabrale prvog dužda Paoluccia Anafesta. Dignano e quello posto
Godine 982. obitelj se spominje kao osni- sulla chiave d’arco sulla

tomba della famiglia a Valle siano stati
scolpiti dallo stesso maestro: sia il “nostro” stemma che quello vallese sono
sormontati da un corno dogale.
I Bembo istriani giunsero in Istria da
Venezia, passando però per Bologna

Commun idonei et sufficienti da esserne elletti quatro, cioè due per il signor
podestà et li altri due per li giustizieri,
ch’all’ora sarano in offizio et due di loro
quali havrano più balotte, siano confermati. Et l’offizio loro debba durar per
un anno cominciando il primo giorno di
gennaro et così successivamente, sia osservado de anno in anno. Li quali giustizieri, debbano tenir le misure et stadiere del Commun et in compagnia del
cavalier del signor podestà de Dignano,
bolar et giustiziar con la bolla d’esso. Il
signor podestà de Dignano tutti li moza,
starioli, bagli, stadiere, balanze et altre
misure de qualunque sorte, et habbino
per la bolatura et giustitiatura un soldo
per cadaun suo bolado et giustitiado ut
supra. Spartendo essa utilità tra essi giustizieri et cavalier, si come al presente
s’osserva. Et habbiano detti giustizieri, la
mettà di tutto quello che ritrovassero
per il suo offizio, in ritrovar mali pesi et
le cattive misure le quali siano obbligati
cercar sotto debito di sacramento.
dove furono “tribuni antichi e savi, e
molto amati e ben voluti da tutti”; l’arma “porta in campo azzurro uno scaglione d’oro accompagnato da tre rose”.
A Dignano visse Giacomo Bembo, medico che dal 1884 si trova nell’elenco dei
soci “inscritti alla Società Istriana di archeologia e storia patria”, quale fondatore, assieme al dottor Giovanni Cleva,
Antonio Marchesi, al notaio Pietro Sbisà
e al cav. Tommaso Sottocorona.
Lo stemma ha dimensioni 23 X 19 X
17 cm.
I Bembo furono una famiglia patrizia
della Repubblica di Venezia, tra quelle
di più antica nobiltà. La tradizione la fa
originaria di Bologna e giunta a Venezia
nei primi anni dell’età volgare. Sempre la
tradizione ricorda un Giovanni, tribuno
di Eracliana nel 527. La famiglia Bembo,
inoltre, sarebbe tra le ventiquattro famiglie della Venezia marittima che elessero il primo doge Paoluccio Anafesto.
Nell’anno 982 la famiglia veniva menzionata tra le fondatrici del monastero di San Giorgio Maggiore. Rimase nel
Maggior Consiglio anche dopo la serrata del 1297, ma diede tuttavia un solo
doge, Giovanni, nel 1615 (92.mo Doge
di Venezia). Altri membri illustri della famiglia furono Bernardo (umanista, podestà di Ravenna) e Pietro (1470 – 1547;
figlio di Bernardo; cardinale, letterato e
grammatico).
C.R.
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Budući da je služba procjenitelja vrlo
važna, utvrđujemo neka u spomenutome Vijeću budu izabrana četiri općinska
procjenitelja, čestiti ljudi i prikladni, kojih služba neka traje godinu dana počevši od prvog siječnja. Ti procjenitelji neka
budu izabrani odlukom koju donese to
Vijeće na ovaj način, to jest neka gospodin načelnik sa svojim sucima predloži
četvoricu, a procjenitelji koji tada budu
u službi neka predlože drugu četvoricu,
pa neka pobijede i budu potvrđeni za
tu službu ona četvorica koja budu imala
najviše glasova u prilog. Procjenitelji moraju pod obvezom iz prisege, u dobroj
vjeri i bez prijevare procjenjivati svaku
štetu, posjede i druge stvari, i unutar i
izvan Vodnjanskog kaštela, prema potrebama poslova i zahtjevima pojedinaca,
primajući za nagradu tri solda malih denara za svaku procjenu svaki od njih koji
ode procjenjivati, kao što je i dosada bio
običaj. A svakoj procjeni moraju biti nazočna barem dva procjenitelja.
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Glasilo Grada Vodnjana
U prostorijama Grada
Vodnjana 11. srpnja gradonačelnik Klaudio Vitasović
na prigodnom primanju
razgovarao je s policijskom službenicom iz ureda
Interpola iz Rima, inspektoricom Patriziom Spadini.
Ovaj je oblik razmjene policajaca izveden kroz međunarodni projekt “Sigurna turistička sezona”, u koji je uz Hrvatsku uključena i policija
iz Austrije, Italije i Srbije. Inspektorica će do kraja kolovoza surađivati s hrvatskim kolegama iz PU Istarske te
biti na raspolaganju talijanskim turistima koji ljetuju na
području Grada Vodnjana i Istarske županije. Na prijemu
su bili nazočni „kontakt policajac“ zadužen za područje
Grada Vodnjana Davor Crnobori te policijska vježbenica
Karmen Jugovac. Svi zajedno čine policijski tim koji će uz
podršku policijske djelatnice iz Italije izvršavati svakodnevne zadatke. Osnovni je cilj ovog međunarodnog policijskog tima da uspješno komuniciraju s gostima i turistima iz Italije. Spadini je naglasila da će na prvom mjestu
njen zadatak biti komunikacija s talijanskim turistima te
upoznavanje istih s hrvatskim propisima. Istaknula je da je
već prošle godine boravila u Istri te stoga radila na istim
poslovima. Izrazila je zadovoljstvo što će ove godine imati
priliku raditi na području Grada Vodnjana.

Foglio della Citta’ di Dignano
Ko r is n e in f o r m a c ij e

Razmjena policajaca i sigurna turistička sezona I n f o r m a z i o n i u t i l i
Scambio di poliziotti, stagione turistica sicura
to“ responsabile del comprensorio dignanese, Davor
Crnobori e la poliziotta praticante Karmen Jugovac.
Assieme costituiscono l’equipe che, potendo contare
sull’appoggio della poliziotta italiana, assolverà i compiti professionali quotidiani. L’obiettivo principale di
questo gruppo internazionale di forze dell’ordine è la
comunicazione senza intoppi con gli ospiti e i turisti
provenienti dall’Italia. La sig.ra Spadini ha sottolineato
che il suo compito principale è quello di comunicare
con i turisti italiani, per far conoscere loro le regole
croate. Ha voluto anche ricordare di aver già soggiornato in Istria l’anno scorso, dedicandosi alla stessa attività professionale. Ha espresso la propria soddisfazione per avere l’occasione di lavorare sul territorio della
Città di Dignano.

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
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Penzići i kompjutori
I pensionati e il computer
poklonili DVD i radio-CD. Druženje i učenje u ugodnoj
atmosferi, dovoljno da se javi novih 10-ak zainteresiranih
zbog kojih će se na jesen održati još jedan tečaj, s time da
predavači neće biti samo članovi KM, nego i umirovljenici
koji su polazili radionice.
Predavači ovog prvog tečaja bili su: Barbara Ljevar, Igor
Orlić, Igor Cvek, Isabella Banko, Danijel Banko, a učenici: Mirella Marini, Luciano Marini, Slobodan Draković,
Mirjana Draković, Gianfranco Vitasovich, Maria Severina
Vitasovich, Biserka Biasiol, Ana Špehar, Hanka Begić,
Olivera Fortunato, Maria Capolicchio, Diana Družeta.
razione di testi. Successivamente hanno
iniziato a lavorare con Internet e ognuno degli allievi ha ricevuto il proprio indirizzo di posta elettronica. Nell’ultima
settimana si sono scritti mail a vicenda
e hanno letto l’edizione on-line del Glas
Istre. Dalla paura iniziale sono diventati
tutti fiduciosi ed è anche sparito quel gesto con la mano per dire: „Sono vecchio
per queste manovre.“

Il Club dei giovani della DDI, filiale di Dignano, in collaborazione con l’Associazione pensionati e la SE di
Dignano, ha organizzato dei laboratori d’informatica
per i pensionati del comprensorio cittadino, della durata di venti ore scolastiche. I dodici iscritti (tre uomini e nove donne) hano frequentato il laboratorio durante i mesi di maggio e giugno. All’inizio il problema
maggiore per loro era tenere sotto controllo e usare
il mouse, poi hanno iniziato lentamente con i giochetti
elettronici, per poi passare alla redazione e all’elabo-

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.

POŠTA: tel. 052/511 055
Radno vrijeme: radnim danom 08.00 – 14.30; pauza
09,30 - 10,00; subotom 08.00 – 12.00,

D.D.

Članovi KM IDS-a su volontirali kako bi tečaj za umirovljenike mogao biti besplatan. OŠ Vodnjan nam je dala
na korištenje informatičku učionicu, a umirovljenici su joj

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).

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

L’11 luglio scorso nella sede della Città di Dignano
il sindaco Klaudio Vitasović ha accolto ufficialmente e
parlato con il funzionario di polizia dell’ufficio dell’Interpol di Roma, l’ispettrice Patrizia Spadini. Questa
forma di scambio di poliziotti avviene grazie al progetto internazionale “Stagione turistica sicura” al quale,
accanto a quelle croate, partecipano pure le forze di
polizia di Austria, Italia e Serbia. Fino alla fine del mese
di agosto l’ispettrice collaborerà con i colleghi croati
della Questura istriana, mettendosi a disposizione dei
turisti italiani che trascorrono le vacanze sul territorio della Città di Dignano e della Regione dell’Istria.
Al ricevimento erano presenti il „poliziotto di contatKlub Mladih IDS-a podružnice Vodnjan u suradnji sa
SUH-om ogranka Vodnjan i OŠ Vodnjan organizirao je informatičke radionice za umirovljenike s područja Grada
Vodnjana u trajanju od 20 školskih sati. Njih 12 polaznika (3 muškarca i 9 žena) pohađali su radionice koje su se
održavale tijekom svibnja i lipnja. Na samom početku najviše problema zadavalo im je držanje i upravljanje mišem
pa se krenulo lagano s igricama, zatim na pisanje i obradu
teksta. Slijedilo je upoznavanje s Internetom gdje je svatko dobio svoju e-mail adresu. Zadnji tjedan svi su se međusobno dopisivali i čitali Glas istre on-line. Tako su od
početnog straha postali samouvjereni i nestalo je onog
mahanja rukom „ma ja sam star za te manevre“.

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.

I giovani del Club dietino hanno fatto
del volontariato per fare in modo che
il corso fosse gratuito per i pensionati.
La SE Dignano ha offerto in uso la classe d’informatica con i computer, ricevendo in dono u DVD e una radio-CD.
Lo stare assieme per studiare in un’atmosfera piacevole è stata una ragione
sufficiente per interessare una decina
di persone, grazie alle quali nell’autunno prossimo ci sarà un secondo laboratorio, che vedrà impegnati non solo i volontari
della DDI, ma pure i pensionati che hanno frequentato il primo corso. Hanno ricoperto il ruolo di insegnanti durante il primo appuntamento Barbara
Ljevar, Igor Orlić, Igor Cvek, Isabella Banko, Danijel
Banko; e gli alunni: Mirella Marini, Luciano Marini,
Slobodan Draković, Mirjana Draković, Gianfranco
Vitasovich, Maria Severina Vitasovich, Biserka
Biasiol, Ana Špehar, Hanka Begić, Olivera Fortunato,
Maria Capolicchio e Diana Družeta.
B.LJ.

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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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

lipo - bello

grdo - brutto
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Likovno izražavanje djece DV “Petar Pan” Vodnjan, skupina “Lavići” Peroj / Espressione pittorica dei bambini delle SI „Petar Pan“ di Dignano, gruppo dei „Leoncini“ di Peroi.
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Vodnjan, filmski set / Dignano, set cinematografico

