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Veći šator, 20000
posjetitelja, na
sedmoj fešti mladog
maslinovog ulja u
Vodnjanu.

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

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

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

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

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

Na Dan Grada Vodnjana gradskim nagradama i priznanjima okitili
su se Giorgina Kutić i Vaso Popović.
In occasione della Giornata della Città di Dignano Giorgina Kutić e
Vaso Popović hanno ricevuto i premi e i riconoscimenti cittadini.
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Akcija “Moj kažun
- La mia casita”
primjer i poticaj
razvoju kulturnog
turizma Istre i šire.
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Godinu iza i dio ove 2013. trenutačni političari smatraju uspješnom, nezavisni ekonomisti i gospodarstvenici poražavajućom, umjetnici apatičnom a poljoprivrednici ju žele što prije zaboraviti. Osim djeci koja se igraju
u svim godinama, svima ostalima je skoro pa presjela.
No ipak nije sve tako bezizlazno jer turizam je spasio
državu, generali Gotovina i Markač su se iz Haaga vratili doma nevini, Sanader bivši premijer države osuđen je
za prvo od nekoliko lopovština na račun dragih mu građana a Radomir Čačić je napokon dao ostavku na mjesto
potpredsjednika vlade nakon što su ga Mađari osudili za
nesreću koju je skrivio usmrtivši dvoje ljudi nekontroliranom vožnjom. Istarski je ministar turizma Veljko Ostojić,
napuštanjem položaja čelnog čovjeka jedine profitabilne grane u Hrvata, osvijetlio obraz instituciji moralne
ostavke. Gotovo da povjeruješ kako će 2013. biti godina
preokreta na bolje. Nakon ovakvih vijesti, kako pokazuju ankete, većini građana RH vratila se vjera u državu.
Točnije u njeno zakonodavstvo. „Ćemo viditi viču slipi...“.
Najčešće spominjano prezime u državi je Linić, iza kojeg
stoji Ministar financija s kalkulacijama i odlukama koje trebaju spasiti državni proračun i vratiti vitalnost i prosperitet
izmučenom narodu. No unatoč svemu pada mu BDP, pa
kreditni rejting, a narod nema novaca, samim time i zadovoljstva. Političari i poslodavci, bi pomagali, ponekad čak
djeluju kao da znaju, ali još uvijek nema dobrih rezultata.
U nekim se govorancijama poručuje kako je kriza dobro
došla jer da se ljudi opet druže, pomažu jedni drugima.
Novine opet pokazuju kako su se mnogi pomažući zanesli pa pokrali prijatelja, rođaka, roditelje. Počela su predizborna nadmetanja, prometni rotori stvaraju moderno lice
Vodnjanštine, maslinovo ulje i dalje je primarni proizvod,
još da se aktiviraju kapitalne investicije i iskoristi vodnjansko more, obala i priobalje. Na toj ljepoti samo su vlasnici
i korov promjena.
uredništvo
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Još jedna priča u Gradu priča... / Još jedna priča u Gradu priča...

S lijeva na desno / Da sinistra a destra: Božidar Kalmeta, Đuro Popijač, Jadranka Kosor, Branko Bačić, Tomislav
Boban, Boris Miletić, Ivan Jakovčić, Klaudio Vitasović i Ratomir Ivičić
U crkvi sv. Katarine u Vodnjanu tijekom kolovoza i studenog djelatnici Odjela za zidno slikarstvo i mozaik HRZa: Kristina Krulić, dipl. rest.-konz. i Toni Šaina, dipl. rest.konz. zajedno s vanjskim suradnicima: Kristinom Matković,
Nives Jakovina, Tajanom Žarković, Anom Karuza, Marinom
Fernežir i Matkom Kezele obavili su konzervatorsko-restauratorske radove i istraživanja na zidnim slikama. Sredstva je
osiguralo Ministarstvo kulture.
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Zidni oslik na sjevernom zidu otkriven je tijekom prijašnjih radova, a prikazuje sv. Apoloniju i Mistične zaruke sv.
Katarine. Zbog postojanja tog zidnog oslika izvedena su
istraživanja na preostalim zidovima. Otvaranjem sondi ispod
naknadnih vapneno-cementnih žbuka i naliča utvrđene su
dobro očuvane srednjevjekovne zidne slike. U zoni apside
otkriven je lik Krista u centralnom dijelu sa po dva muška i
ženska sveca sa svake strane. Na južnom zidu vidljiv je dio
sačuvane scene sa svecima za stolom, a na zapadnom zidu
otkriven je detalj scene posljednjega suda. Uz zidne slike,
otkriveni su razni urezani crteži (brodovi, grbovi, zvijezde i
sl.) i grafiti (pisani latinicom i glagoljicom) koji su također vrlo
značajan nalaz. Osim sanacije zidnih slika na sjevernom
zidu je rekonstruirana oštećena kamena škropionica.
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Predstavnici Grada, mještani, župnik i stručnjaci pokazali su
veliko zanimanje za novootkrivene srednjevjekovne zidne
slike i grafite koji su datirani u 15. i 16. stoljeće. Članovi
Zajednice Talijana grada Vodnjana Anita Forlani i Sandro
Manzin su zajedno sa ravnateljem Arheološkog muzeja Istre
Darkom Komšom pomogli u dešifriranju dijela urezanih glagoljskih i latinskih grafita.
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GRADONAČELNIK,
I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
SVIM SUGRAĐANIMA ŽELE
SRETAN USKRS

Nel passato l’uomo credeva nella vita
all’aldilà, eterna. Era
quanto lo spingeva a
procreare, a creare
opće dobro nose svoj križ, ulažu napo- sviluppo e cultura. Con l’arrivo della cire čineći dobro. Čestitka „Sretan Uskrs!“ viltà del consumo, l’uomo ha iniziato a
nije pitanje nekog možda dalekog mogu- divertirsi e perciò è comparsa la „civiltà
ćeg događaja ili blijede budućnosti. To je della morte“. La salvezza sta nella croce,
čestitka za svaki trud, svaki napor, za sva- che è simbolo di forza e di sopportazioko dobro djelo učinjeno bilo gdje i kada. ne. Il prezzo dell’evoluzione è lo sforzo,
la retribuzione la felicità. Si può progreUskrs je svaki istinski uspjeh!
dire ma al prezzo di sacrifici. La Pasqua,
le cui giornate stiamo festeggiando, è la
Sretan Uskrs!

USKRS, SADAŠNJOST ILI BUDUĆNOST?
PASQUA, PRESENTE O FUTURO?

Proslava Dana Grada na Dan sv. Lovre, 10.
kolovoza 2012., sve je bliža povijesnoj rekonstrukciji sajmenog dana. Naime, sadržajno je bogata što se vidi iz reportaže
događanja koja su započela dan ranije, 9. kolovoza, promocijom monografije „Costumi
e tradizioni dignanesi“ Anite Forlani u ulici
Forno grande i otvaranjem izložbe fotografija s motivima u skladu s naslovom monografije, Matije i Licia Debeljuha u Galeriji
Loggia, sve u Vodnjanu. Opširnije o promociji u zasebnom prilogu. Na sam Dan
Grada, već u 9 sati, otvorena je prva faza
izložbe „Galižana u minijaturi“ Giovannija
Fabrisa u ulici Oltra ‘l torcio u Galižani o
kojoj imamo zaseban prilog. U 9.30 sati
otkrivena je spomen ploča u čast Veneriu
Trevisanu na zidu kuće u kojoj je stanovao, a nalazi se na Župnom trgu broj 10 u
Vodnjanu. Mješoviti zbor Zajednice Talijana
iz Vodnjana otvorio je svečani čin, a prisutnima su se u ime Zajednice Talijana obratili
Sandro Manzin s povijesnim činjenicama o
vodnjanskom samoukom umjetniku koji je
svojim radom obilježio slikarsku umjetnost
ne samo Vodnjana te na kraju njen predsjednik Livio Belci.

Buona Pasqua!

M.J.

Dan Grada Vodnjana 2012. godine
Giornata della Città di Dignano 2012
Sajam kreativnosti u ulici Forno grande,
Bumbarwine festival na Placi, izložba Arte
in situ u Casi Rosina i u večernjim satima
tradicionalan Polenta cup spravljanju jela
na bazi polente. Vodnjanski gradonačelnik Klaudio Vitasović i Arlyn Monti skuhali
su najbolji šugo, a radilo se o šugu od sipa.
Gotovo paralelno, u galeriji „El Magazien“
otvarena je izložba Street art. Program je
te večeri završio nastupom grupe The frajle. Dan poslije održana je Bumbarska fešta,
o kojoj također slijedi poseban prilog.

La celebrazione della Giornata della Città
di Dignano, il giorno di San Lorenzo, 10
agosto 2012, si avvicina sempre di più
all’autentica ricostruzione storica del
giorno di fiera: per contenuti è ricca e
Potom se događanje preselilo u Župnu lo si vede pure dal servizio sugli appuncrkvu sv. Blaža gdje je u 10 sati održana tamenti iniziati il giorno prima, 9 agosto
sveta misa u čast sv. Lovri, koji je uz svetog Blaža i svetog Kirina zaštitnik Grada in via Forno Grande, con la promozione
Vodnjana. Svečana sjednica Gradskog vije- della monografia „Costumi e tradizioni dića kao glavni događaj započela je u pod- gnanesi“ di Anita Forlani e con l’inaugurane u Palači Bradamante, sjedištu Zajednice zione della mostra fotografica dallo stesTalijana Vodnjana. Nakon pozdravnog govo- so titolo, di Matija e Licio Debeljuh alla
ra predsjednika Gradskog vijeća Corrada Galleria Loggia, tutto a Dignano. Per quel
Ghiralda i rezimea rada gradske uprave od che riguarda la promozione, vi rimandiagradonačelnika Klaudija Vitasovića, potpi- mo all’articolo specifico. Nella mattinata
san je Sporazum o osnivanju LAG-a (lokal- della Giornata, già alle ore 9, è stata aperne akcijske grupe) južne Istre. Sporazum ta la prima fase della mostra „Gallesano
su potpisali gradonačelnik Grada Vodnjana in miniatura“ di Giovanni Fabris, allestite načelnici općina Marčana, Barban, ta in via Oltra ‘l torcio di Gallesano, della
Svetvinčenat, Medulin i Ližnjan. Nagrada quale si parla pure in un articolo a parte.
Grada Vodnjana za 2012. godinu dodijelje- Alle ore 9.30 lo scoprimento della tarna je Armandu Bankoviću za tvrtku Uljanik ga ricordo in onore del pittore Venerio
proizvodnja opreme d.d.Vodnjan zbog izni- Trevisan, posta sulla casa in cui visse, che
mnog doprinosa u razvoju gospodarstva na
području Grada Vodnjana i očuvanju radnih
mjesta te kao najvećem gospodarskom subjektu na području Vodnjanštine. Zahvale
gradonačelnika za 2012. godinu uručene
su dr. Marijanu Družeti iz Vodnjana za dugogodišnji marljiv i predan rad u brojnim
društvenim organizacijama te za uspješnu stomatološku karijeru i ostvaren doprinos u promicanju zdravstva na području Grada Vodnjana i gospodinu Giovanniju
Fabrisu iz Galižane za njegov doprinos razvitku i uljepšavanju mjesta umjetničkim prikazom Galižane prizorima svakidašnjeg života i rada u poljima kroz izložbu „Galižana
u minijaturi“.
Dio sajmenog ili kulturno-zabavnog dojma dali su: Smotra sira, skute i meda te

conferma e l’elogio per tutti quelli che
si sono sacrificati e un invito a tutta la
gente a portare per il bene personale e comune, la propria croce, a fare
degli sforzi per fare del bene. L’augurio
“Buona Pasqua” non è una questione legata ad un lontano evento o ad un futuro poco chiaro. È l’augurio per ogni
sforzo, per ogni impegno fatto per un’opera buona, indipendentemente dal luogo e dal tempo. Pasqua significa ogni singolo autentico successo!

oggi porta il numero civico 10 di piazza
del Duomo a Dignano. Il coro misto della locale Comunità degli Italiani ha aperto l’atto ufficiale, per poi passare la parola
a Sandro Manzin per la locale Comunità
degli Italiani, che ha parlato della storia
di questo artista dignanese autodidatta, il
quale con la sua opera ha contrassegnato
l’arte figurativa non solo a Dignano; ha fatto seguito poi il saluto di Livio Belci, presidente della Comunità.

Città di Dignano è stato assegnato ad
Armando Banković in rappresentanza della ditta “Uljanik proizvodnja opreme” SpA
Dignano – per l’eccezionale contributo
allo sviluppo economico nel comprensorio cittadino, il mantenimento dei posti di
lavoro e nella sua qualità di maggior soggetto produttivo del Dignanese. Gli encomi del sindaco per 2012 sono stati consegnati al dr. Marijan Družeta di Dignano
per la pluriennale attività svolta con impegno e dedizione in varie organizzazioni
Gli appuntamenti si sono poi spostati nella sociali, per la carriera nell’odontoiatria e
chiesa parrocchiale di San Biagio, dove alle per il contributo alla promozione delle at10 è stata celebrata la santa messa in ono- tività sanitarie sul territorio della Città di
re di San Lorenzo, che protegge Dignano Dignano, come pure al sig. Giovanni Fabris
assieme a San Biagio e a San Quirino. di Gallesano, per il contributo allo svilupL’evento centrale, la seduta solenne del po e all’aspetto del paese con la sua opeConsiglio cittadino, è iniziato alle ore 12 ra artistica di Gallesano nella vita e nel lapresso Palazzo Bradamante, sede del- voro nei campi, intitolata „Gallesano in
la Comunità degli Italiani. miniatura“.
Conclusi il saluto del presidente del Consiglio cit- La parte dedicata alle fiere e agli eventi
tadino Corrado Ghiraldo culturali ha visto in loco la Rassegna del
e il riassunto di quan- formaggio, della ricotta e del miele e la
to fatto dall’Amministra- Fiera della creatività in via Forno Grande,
zione locale del sindaco il Festival “Bumbarwine” in piazza, la moKlaudio Vitasović, si è pas- stra Arte in situ a Casa Rosina e nelle ore
sati alla firma dell’Accor- serali la tradizionale “Polenta cup” con le
do di costituzione del- sue specialità a base di polenta. Il sindaco
l’LAG (Gruppo d’azione dignanese Klaudio Vitasović e Arlyn Monti
locale) della Bassa Istria. hanno preparato il miglior sugo, di seppie
Il suddetto Accordo è per la precisione. Quasi contemporaneastato sottoscritto dal mente, alla Galleria „El Magazien“ è stata
sindaco di Dignano e inaugurata la mostra Street art. La serata è
da quelli dei Comuni poi finita con il concerto del gruppo The
di Marzana, Barbana, frajle. Il giorno successivo ha avuto luogo
Sanvincenti, Medolino e la Festa dei Bumbari, della quale trattiamo
Lisignano. Il Premio 2012 in un articolo a parte.
D.D.
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Ljudi su u prošlosti vjerovali u zagrobni i vječni život. Zato su stvarali potomstvo, napredak i kulturu.
Dolaskom u potrošačku
civilizaciju čovjek se počeo zabavljati, a
manje raditi zbog čega se pojavljuje pojam „civilizacija smrti“. Izbavljenje je križ.
„Križ“ je simbol napora i trpljenja. Cijena
je napretka napor, a plaća napora radost.
Napredovati je moguće uz cijenu žrtve.
Uskrs, koji blagdanski upravo slavimo, priznanje je i pohvala svima koji su se žrtvovali i poziv svim ljudima da za osobno i

IL SINDACO,
E IL CONSIGLIO
DELLA CITTÁ DI DIGNANO
VI AUGURANO
BUONA PASQUA
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pace di rappresentarvi nell’acquisizione dei vostri diritti di
cittadini europei. Secondo le
notizie che ci pervengono dalla Commissione elettorale statale, dal 21 marzo, data d’inizio
ufficiale della campagna, partirà
pure una seconda campagna informativa
che vi offrirà tutte le risposte affinché siate pronti a votare e ad eleggere i rappresentanti al Parlamento europeo. Per non
sminuire l’importanza delle elezioni locali,
cari concittadini, scegliendo il vostro candidato a sindaco e la lista per il Consiglio cittadino, contribuite a sviluppare la politica
amministrativa della Città di Dignano nei
prossimi quattro anni e perciò, nel rispetto
della coscienza civica, andate alle urne per
scegliere coloro che pensate siano capaci
di rispondere alle vostre aspettative.

2013. izbori lokalni i europski
2013 anno di elezioni, locali ed europee
Dužnost mi je kao gradonačelniku Grada
Vodnjana najaviti predstojeće izbore.
Upravo zbog dvojakog izbora i potencijalne nesigurnosti birača u izbor, naročito u
domeni biranja kandidata za EU parlament,
poručujem svojim sugrađanima da izađu na
izbore i glasuju jer svaki je glas važan kako
na lokalnoj tako i na EU razini. Godina je izbora, ova 2013. dvoznačna jer se bira na lokalnoj, ali i na europskoj razini. Naime, kako
se predviđa, Hrvatska bi 1. srpnja ove godine trebala postati članicom EU. Samim
time, Europski parlament kao predstavničko tijelo Europske unije čine članovi koje
izravno biraju građani EU. Po metodi reciprociteta Hrvatskoj pripada 12 mjesta ili
kandidata. Znači, dragi Vodnjanci, 14. travnja, povijesno prvi put, imat ćete priliku zaokružiti listu za koju smatrate da vas može
zastupati u ostvarenju prava kao europskog
građana. Kako javljaju iz Državnog izbornog
povjerenstva, od 21. ožujka kada službeno
kreće izborna, paralelno ide i informativna
kampanja u kojoj ćete dobiti sve potrebne
informacije kako da glasate ili birate predstavnike za EU parlament. No, da se zbog
ovog EU ne umanji značaj izbora na lokalnoj razini, dragi sugrađani u skladu s zaokruživanjem vašeg izbora kandidata za gradonačelnika i listu za Gradsko vijeće razvijat
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Zajedno s Hrvatskim cestama započela je
izgradnja, a u veljači je za promet pušteno
kružno čvorište (rotor) Vodnjan jug promjera kružnog toka od 11,5 m, čija ukupna investicija iznosi oko 4.5 milijuna kuna.
Natječaj za odabir izvođača radova raspisale su Hrvatske ceste. Izvođač radova su
Ceste Pula d.o.o.. Financiranje predmetnog projekta ugovoreno je na sljedeći način: 25% Grad Vodnjan (imovinsko pravni
odnosi), 25% ŽUC (Županijska uprava za
ceste) i 50% Hrvatske ceste. Naknadno
hortikulturno uređenje predmetnog kružnog čvorišta financirat će Grad Vodnjan.
U suradnji s Binom Istra na lokaciji spajanja izlaza Vodnjan sjever s Istarskog ipsilona, sjevernog ulaza u Vodnjan te skretanja
u poslovnu zonu Vodnjan sjever i naselje Salvela, obavljaju se radovi na izgradnji
kružnog čvorišta Vodnjan sjever. S ciljem
povećanja prometne sigurnosti i efikasnije prometne protočnosti, Grad Vodnjan
je kao investitor poduzeo sve predradnje
za pokretanje ove investicije. Riješeni su
imovinsko-pravni odnosi za zemljište na
kojem se planira izgradnja kružnog čvorišta. Bina Istra d.d. financira izgradnju rotora čija se vrijednost procjenjuje na oko
5.000.000 kuna.Tvrtka Ceste Pula d.o.o. je
izvođač radova, a planirani promjer rotora
je 12 metara. Rok za izgradnju ovog kružnog čvorišta je do kraja ožujka 2013. godine. Na dijelu gradilišta kružnog čvorišta
Vodnjan sjever uvedena je nova prometna regulacija. Koliko se doznaje iz Grada,
u planu je i izgradnja fiksnog rotora kod
Doma mladih u Vodnjanu. Vodnjan će dovršenjem izgradnje i puštanjem u promet
navedene rotore osigurati suvremenije i
kvalitetnije prometovanje cestama koje
okružuju i prolaze kroz grad.
Avvalendosi della collaborazione della
ditta „Hrvatske ceste“ sono stati avviati i lavori di costruzione del nodo stradale circolare, o meglio dell’isola rotazionale di Dignano sud, del diametro di
11,5 m, il cui costo complessivo ha sfiorato i 4.5 milioni di kune. Il bando per
la scelta dell’esecutore dei lavori era
stato pubblicato dalla stessa “Hrvatske
ceste” e l’offerta migliore era risultata
quella della „Ceste Pula“ S.r.l.. Il finanziamento concordato del progetto è il
seguente: il 25 per cento viene stanziato

će se upravna politika Grada Vodnjana sljedeće četiri godine te stoga u maniri savjesnosti izađite i glasujte za one za koje mislite da će ispuniti vaša očekivanja.
È mio dovere in qualità di sindaco della Città di Dignano, annunciare le prossime elezioni. Proprio per la doppia scelta e
la potenziale insicurezza dell’elettore, soprattutto per quel che concerne le elezioni per il parlamento UE, consiglio ai miei
concittadini di andare alle urne e di votare, perché ogni voto è importantissimo sia a livello locale, che europeo. È
un anno di elezioni questo 2013, ed ha
doppio significato perché si vota a due
livelli, locale ed europeo. Infatti, si prevede che il 1 luglio prossimo la Croazia
diventi membro dell’Unione europea e
perciò automaticamente pure del suo
Parlamento, organo di rappresentanza
dell’intera Unione, i cui membri vengono eletti da tutti i cittadini d’Europa.
In base al principio di reciprocità, alla
Croazia spettano dodici posti, ovvero
canditati. Ciò significa, cari Dignanesi,
che il 14 aprile prossimo avrete per
la prima volta l’opportunità di accerchiare la lista che secondo voi sarà ca-

D.D.

Rotori - novo lice Vodnjanštine
Rotatorie, il nuovo volto del Dignanese

dalla Città di Dignano (rapporti giuridico-patrimoniali), un altro 25 per cento
della Direzione regionale per le strade
e il restante 50 per cento dalla stessa
„Hrvatske ceste“. La successiva sistemazione dell’area verde della rotatoria
verrà curata dalla Città di Dignano.
In collaborazione poi con la „Bina Istra“
nell’area del raccordo tra la strada
d’uscita da Dignano nord e la Y istriana, ovvero all’entrata settentrionale di
Dignano, dove c’è pure la strada che
porta alla zona imprenditoriale Dignano
nord e a Salvela, sono
in atto i lavori di costruzione di una seconda rotatoria, che
prende il nome appunto, di Dignano
nord. Avendo come
scopo l’aumento della sicurezza nel traffico e una circolazione
più snella, la Città di
Dignano aveva intrapreso per tempo tutte
le attività preparatorie
per concretizzare il
presente investimen-

to. Erano stati risolti i rapporti giuridico-patrimoniali
per il lotto sul quale è stata pianificata la rotatoria. La
“Bina Istra” SpA finanzia i lavori edili
alla rotatoria, il cui
valore è stato preventivato in circa
5.000.000 kune e la
ditta „Ceste Pula“
S.r.l. esegue i lavori all’isola rotazionale, il cui diametro
è di 12 metri. Il termine di costruzione di questo nodo
stradale circolare è la fine del marzo
2013. Per motivi di lavori in corso, in
quest’area è stato introdotto un nuovo
regime di traffico. Veniamo poi a sapere
dalla Città che si pianifica entro breve di
rendere fissa pure la rotatoria ora temporanea davanti alla Casa del Giovane e
una volta terminati tutti i suddetti lavori Dignano vanterà un regime di traffico
molto più moderno e di maggiore qualità lungo tutte le arterie che percorrono
o che circondano la città.

D.D.

U palači Bradamante, sjedištu Zajednice
Talijana Vodnjana, održana je 12. studenog 2012. godine osnivačka i izborna
Skupština Lokalne akcijske grupe - LAG
“Južna Istra”. Uz domaćina gradonačelnika Vitasovića i njegovog zamjenika
Deltona, Skupštini su nazočili predstavnici sedam jedinica lokalne samouprave:
Općine Barban, Fažana-Fasana, LižnjanLisignano, Marčana, Svetvinčenat i
Medulin.
U svom obraćanju skupu gradonačelnik
Vitasović je izrazio zadovoljstvo sviješću
svih subjekata o važnosti iskorištavanja
sredstva iz Europskih fondova. Mišljenja
je da će LAG to jest udruživanje u njega pravilno usmjeriti resurse uz kvalitetnu stručnu pomoć upravo s ciljem da se
to tih sredstava dođe. U ime AZZRI-a,
koji koordinira osnivanje Lokalnih akcijskih grupa na području Istarske županije, Jasenka Kapuralin prisutnima je objasnila kako je nastala inicijativa osnivanja
LAG-a. Naime, 2003. godine Istarska županija zadužila je AZZRI za izradu strategije ruralnog razvoja Istarske županije
te je AZZRI u suradnji s konzultantima iz Regije Toscana napravila takav dokument koji je 6. travnja 2009. godine
prihvaćen od strane Skupštine Istarske
županije. Broj stanovnika LAG-a Južne
Istre je 29.339, površina 511 km², a gustoća naseljenosti je 57,35 stanovnika
po km² što spada u ruralno područje s
obzirom da europski kriteriji propisuju
da je ruralno područje ono koje ima manje od 100 stanovnika po km². Ono što
je bitno za sam LAG je da njegovo djelovanje nije vezano samo za razvoj poljoprivrede, već za sve ono što u jednom
ruralnom području postoji. Poželjela je
LAG-u Južna Istra uspješno poslovanje,
prepoznatljivost i da iskoristi što više financijskih sredstava koja će biti na raspolaganju trenutno s mjerom 302, a još
veća financijska sredstva koja čekaju
sam LAG nakon pristupanja Hrvatske
Europskoj uniji. Neka LAG bude od pomoći samim stanovnicima ovog područja i da se nikad ne zanemari ono što je
primarni cilj jedne Lokalne akcijske grupe, a to je da se poboljša kvaliteta života stanovnika koji žive na ruralnom području kojeg obuhvaća sam LAG.
Utvrđivanjem 47 prisutna člana osnivačke Skupštine LAG Južna Istra. koji ispunjavaju uvjete iz našeg Pravilnika i Statuta
koji mogu glasati usvojen je Poslovnika
o radu osnivačke i izborne Skupštine
Lokalne akcijske grupe „Središnja Istra“.
Tijekom zakonom predviđenog postupka pri osnivanju Skupštine, između ostalog, usvojen je naziv Udruge Lokalna
akcijska grupa “Južna Istra”, na talijanskom jeziku Gruppo di Azione Locale
„Istria meridionale“, a na engleskom
Local Action Group „South Istria“.
Privremeno sjedište udruge će biti u
Vodnjanu, Trgovačka 2 u sklopu upravne
zgrade Grada Vodnjana. Izabrani Upravni
odbor je u sljedećem sastavu: Ezio
Pinzan - predsjednik, Enco Crnobori dopredsjednik, dok su Moris Ivančić,
Luana Moscarda Debeljuh, Danijela
Kolić, Alen Grijak, Nikša Ristić, Mirijana
Benčić, Ivana Grbac, Elvis Percan, Maja
Percan, Nina Velkavrh i Igor Macan – članovi. Usvojena je i odluka o visini članarine koja za fizičku osobu iznosi 100kn
godišnje, a za pravnu osobu s područja
LAG-a 200kn godišnje.
Aktivnosti koje slijede su registracija udruge u Registar udruga RH i izbor
izrađivača Lokalne strategije razvoja
LAG-a „Južna Istra“. Time će se ispuniti svi preduvjeti za javljanje na natječaj IPARD agencije za „Mjeru 202“ koja
će omogućiti registriranje LAG-ova u
Republici Hrvatskoj. To je iznimno važno jer će se samo registrirani LAG-ovi
financirati od strane Ministarstva poljoprivrede, a po ulasku u EU, i iz EU fonda LEADER.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

LAG treba podići kvalitetu
života južne Istre
Il GAL dovrebbe migliorare lo
standard di vita nella Bassa Istria
gno a tutti gli abitanti di questo territorio e che non venga mai dimenticato l’obiettivo fondamentale del Gruppo
d’azione locale, che è l’incremento dello
standard di vita degli abitanti delle aree
rurali in esso comprese.

Con la verifica del quorum costituito
da quarantasette presenti all’Assemblea
del GAL Bassa Istria, tutti in regola con
quanto prescritto dal Regolamento e
dallo Statuto, e perciò votanti a pieno diritto, è stato approvato il Regolamento
Rivolgendosi ai presenti il sindaco di lavoro dell’Assemblea costituenVitasović ha espresso la soddisfazio- te ed elettorale. Nella procedura prene per l’alto livello di coscienza di tut- scritta dalla legge per la costituzione
ti i soggetti presenti sull’importanza di dell’Assemblea è stato pure approvato
usufruire dei fondi europei. È suo pare- il nome dell’Associazione Gruppo d’are che il GAL, ovvero l’atto di adesione zione locale della Bassa Istria, che uffiallo stesso, indirizzerà in maniera cor- cialmente è: in croato Lokalna akcijska
retta le risorse disponibili mediante un grupa “Južna Istra”, in italiano Gruppo di
sostegno professionale di alta qualità, Azione Locale „Istria meridionale“ ed
per poter usufruire dei mezzi disponibi- in inglese Local Action Group „South
li. In nome dell’AZZRI che coordina l’at- Istria“. La sede temporanea dell’Assoto costitutivo dei gruppi d’azione loca- ciazione sarà a Dignano, in via Merceria
le nella Regione Istria, Jasenka Kapuralin 2, presso Palazzo Municipale. È staha spiegato ai presenti come sia nata l’i- to eletto il Consiglio d’amministrazioniziativa. Nel 2003 la Regione dell’Istria ne, del quale fanno parte: Ezio Pinzan
aveva affidato la stesura della strategia - presidente, Enco Crnobori – vice predi sviluppo rurale regionale all’AZZRI, sidente, Moris Ivančić, Luana Moscarda
la quale si era consultata con gli addetti Debeljuh, Danijela Kolić, Alen Grijak,
della Regione Toscana ed aveva poi ema- Nikša Ristić, Mirijana Benčić, Ivana
nato il documento in questione, che il Grbac, Elvis Percan, Maja Percan, Nina
6 aprile 2009 era stato pure approva- Velkavrh ed Igor Macan – membri. È stato dall’Assemblea regionale. Il numero ta pure approvata la delibera sull’altezza
di abitanti del GAL della Bassa Istria è di della quota associativa, che per le per29.339 unità, la superficie è di 511 km², sone fisiche ammonta a 100,00 kune ane di conseguenza la densità demografica nue e per le persone giuridiche a 200,00.
corrisponde a 57,35 abitanti per km², il
che ci pone tra le aree rurali secondo i Le attività da svolgere subito sono l’icriteri europei che regolano la materia
e prescrivono che un numero di abitanti scrizione dell’Associazione nel relatiinferiore a 100 per chilometro quadra- vo registro nazionale e la scelta di coto corrisponde a una zona rurale. Quel lui che redigerà la Strategia di sviluppo
che conta per il LAG è che non com- del GAL „Istria meridionale“. Verranno
prende solo azioni in campo agricolo, così assolti tutti i requisiti preliminama per tutto quel che esiste nella stessa ri per partecipare al concorso IPARD
area rurale. La relatrice ha poi auspica- per la „Misura 202“, che permetterà l’ito al LAG della Bassa Istria un’attività di scrizione dei LAG nella Repubblica di
successo, un carattere ben riconoscibile Croazia. È un aspetto molto importante
e di saper sfruttare al massimo i mez- quest’ultimo, perché solamente i Gruppi
zi finanziari disponibili grazie alla misura registrati potranno usufruire dei finan302, come pure gli altri fondi a dispo- ziamenti del Ministero dell’agricoltura
sizione dopo l’entrata della Croazia in e una volta entrati in Europa, pure del
Europa: che il GAL sia un valido soste- fondo LEADER.

Regija Veneto odobrila je 150 tisuća eura
koje je Grad Vodnjan zatražio na natječaju za obnovu vodnjanske gotičke palače Portarol. Radi se o obvezi talijanskog
zakona iz 1994. koja člankom 15. podrazumijeva “financiranje radova i zaštite te
valorizaciju venecijanskog nasljeđa u Istri i
Dalmaciji”. Rekonstrukciju palače, prema
ugovoru koji je Grad kao investitor sklopio s izvođačem radova, tvrtkom Vladimir
Gortan, procjenjuje se na 1,3 milijuna kuna
s PDV-om u prvoj fazi. Razliku u troškovniku rekonstrukcije od odobrenih sredstava
financira se iz gradskog proračuna. U drugoj fazi planira se utrošiti još milijun kuna
za uvođenje kompletne infrastrukture, odnosno instalacija vode, struje, rasvjete te
grijanja.
Hrvatski restauratorski zavod obavio je
arheološko-restauratorska istraživanja na
zemljanom dijelu u prizemlju te sondiranje na zidovima i pročelju, nakon čega su
utvrdili da ostaci freski ili druge sačuvane
kulturne baštine nisu nađeni. O venecijanskom razdoblju svjedoče oblik prozora i
vijenac koji je rekonstruiran u skladu s originalnom gradnjom. Palača Portarol ima
oko 200 kvadrata, odnosno dva kata i prizemlje. U prizemlju palače bit će uređena
dva poslovna prostora, primjerice jedna
galerija i jedna suvenirnica gdje će se moći
prodavati autohtoni proizvodi. Na prvom
katu bit će multifunkcionalni prostor za
razne kulturne manifestacije i umjetničke radionice, a na drugom uredski
prostori. Iza palače nalazi
se zgrada stare napuštene uljare koja je u vlasništvu Grada Vodnjana te je u
budućnosti u planu i njeno
uređenje.

un valore preventivato nell’importo di
1,3 milioni di kune per la prima fase, IVA
compresa. La differenza tra preventivo
di spesa e mezzi stanziati verrà coperta dal Bilancio cittadino. Nella seconda
fase si prevede di spendere un ulteriore milione di kune per dotare l’edificio
di tutta l’infrastruttura, ovvero di acqua,
corrente, illuminazione e riscaldamento.
L’Istituto croato di restauro ha eseguito i sondaggi archeologici e di restauro sulla parte di pavimentazione in terra del pianterreno, come pure alcune
sonde nelle pareti e nella facciata eD ha
assodato l’assenza di affreschi o di altre opere d’arte. A parlare della provenienza veneziana della struttura sono la
forma delle finestre e il cornicione, ricostruito ricalcando l’originale. Palazzo
Portarol ha una superficie di circa duecento metri quadrati, suddivisi in piano
terra, primo e secondo livello. Il pianterreno ospiterà due vani d’affari, come
ad esempio una galleria e un negozio di
souvenir dove poter offrire i prodotti
tipici del territorio. Al primo livello verranno creati uno spazio plurifunzionale
per varie manifestazioni culturali e laboratori artistici e al secondo piano i vani
ufficio. Dietro il cortile del Palazzo c’è
pure un vecchio frantoio abbandonato
di proprietà della Città, il quale è già tra
i piani futuri di ristrutturazione.

La Regione del Veneto ha
stanziato centocinquantamila euro richiesti dalla
Città di Dignano in risposta al relativo bando, per
il restauro del palazzo
gotico Portarol. Si tratta
di un impegno regolato
dalla Legge 1994, che nel
suo articolo 15 dice: „finanziamento dei lavori di
restauro, conservazione
e valorizzazione del patrimonio veneto in Istria
e Dalmazia“. La ristrutturazione del Palazzo,
come da contratto che
la Città ha stipulato con
l’esecutore dei lavori, la
ditta Vladimir Gortan, ha
D.D.
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Il 12 novembre scorso a Palazzo
Bradamante, sede della Comunità degli Italiani di Dignano, ha avuto luogo
l’Assemblea costituente ed elettorale
del Gruppo d’azione locale – GAL della Bassa Istria. Accanto al padrone di
casa, il sindaco Vitasović e al suo vice
Delton, erano presenti pure i rappresentanti di sette unità d’autogoverno
locale, ovvero dei Comuni di Barbana,
Fasana, Lisignano, Marzana, Sanvincenti e
Medolino.

Palača Portarol dočekala sanaciju
Palazzo Portarol finalmente
sottoposto a restauro
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Glasilo Grada Vodnjana
Iz Grada se ukazuje na važnost projekata
koji su tijekom 2012. godine usmjereni u
razvoj infrastrukture na području Grada
Vodnjana, s naglaskom na realizaciju vodovodnih i kanalizacijskih mreža. Izgrađena
je vodovodna mreža u dijelu naselja i
Poslovnoj zoni Vodnjan sjever u duljini
od 1,6 km, čija je ugovorena vrijednost
905.089,00 kn. Projekti odvodnje i pročišćavanja voda koji su prihvaćeni za sufinanciranje kreditom Hrvatskih voda te 10%
od Naknade za razvoj su: izgradnja fekalne
kanalizacije Rudarske ulice u Vodnjanu u
dužini od 1000 m; izgradnja glavnog fekalnog kolektora dijela naselja San Antonio u
Vodnjanu dužine od 1298,85 m; izgradnja
fekalne kanalizacije Lumel II faza u Galižani
u dužini od 462 m; izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Galižana u dužini od
102 m i izgradnja fekalne kanalizacije dijela naselja Galižana - istok u dužini od 183
m. Vrijednost nabrojenih radova je oko
3.207.000,00 kn.
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Infrastruktura koja
pogoduje razvoju
industrijske zone Sjever

Foglio della Citta’ di Dignano

possibile visitare il luogo dal Web attraverso una guida interattiva, offre l’opzione di
venir guidati in un determinato luogo con
l’ausilio di foto o di voce e di ascoltare le
istruzioni per trasferirsi da luogo a luogo.
Permette pure di pianificare con semplicità un determinato itinerario, il che significa
anche un sostegno in loco e un alto livelvantne informacije na lo di lavoro professionale in campo, conjednom mjestu. Ova traddistinto dalla semplicità. Osservando il
karta zamjenjuje sve tutto dal punto di vista della riduzione dei
zasebne: kartu za ku- costi, garantisce il più breve e veloce peršaone, restorane, ulja- corso da scegliere. Per il suo funzionamenre itd.
to non sono indispensabili le reti GSM e
l’applicazione non appesantisce molto il
ART CONNECTION processore dell’apparecchio, il che si tradu- Zadnjih je godina ce nuovamente in semplicità di spesa, uso
Vodnjan meta sve ve- prolungato dell’apparecchio, basso consućeg broja umjetni- mo di energia e possibilità d’uso in qualsiasi
ka iz Hrvatske, ali i iz condizione. Il progetto offre pure due vainozemstva. Već go- rianti: quella di introdurre nell’apparecchio
dinama se odvijaju i tutti i tracciati ciclabili e quella di sceglierumjetničke kolonije ne solamente uno. Il sistema indica i sin(Arte in situ) a zadnje goli tracciati e le attrazioni del Dignanese.
dvije godine velik broj La guida orale e il software verranno proumjetnika iz Škotske grammati pure in lingua croata. La cartina
boravi u Vodnjanu, ov- ciclistica è adatta a tutti i sistemi di navigadje stvara i pronala- zione NAVITEL e ad altri apparecchi che
zi inspiraciju za svoj sostengono diversi sistemi operativi, quali
rad koju mu vodnjanski prizori pružaju. Windows Mobile, Android, iOS, Symbian e
TZGV je započela komunikaciju i suradnju BADA. Sono tutte mappe che corrispons umjetnicima. Za sada su to male razmjene dono pure agli standard tipici degli appaumjetnika.TZGV je pozvana u Edinburgh u recchi GPS. Il sistema è stato adattato alla
lipnju 2012. godine kako bi pronašla nove velocità media del ciclista di 20 chilomepartnere, ali i nove mogućnosti suradnje. tri orari e di conseguenza calcola il tempo
Projekt je osmišljen na način da umjetnost del percorso, indicando pure quali sono le
bude poveznica između Vodnjana i Škotske. strade asfaltate e quali le sterrate.

Vrijedni pomaci u razvoju turizma
Validi passi in avanti nello
sviluppo turistico

U skladu s izvješćem TZGV u 2012. godini ostvarilo se 29 248 dolazaka i 411 099
noćenja, što je otprilike 10% više nego
2011. godine. Ovaj pozitivan trend prisutan je posljednjih godina zahvaljujući i povećanju broja smještajnih kapaciteta. Ovdje
govorimo o privatnim iznajmljivačima, gdje
ih je danas registrirano preko 200. Za usporedbu, prije dvije godine ih je bio oko
140. Nažalost, i dalje nedostaju drugi oblici smještaja, posebno hoteli i kampovi. U
2012. godini jači je naglasak dat na promociju Vodnjanštine kroz razne prezentacije u
zemlji i inozemstvu. Posebno se izdvaja odlazak TZGV-a u Škotsku, nastupi i prezentacije po Sloveniji, u Zagrebu, Novom Sadu te
mnoge lokalne.

SKY TV - Suradnja je započeta tijekom
DMMU-a, kada su ugošćeni članovi ekipe
koji su snimili nekoliko prizora Vodnjana, te
održali degustaciju proizvoda u restoranu
Vodnjanka. Nakon takve suradnje TZGV
se odlučila za besplatno članstvo u “Borghi
europei del gusto” gdje se odazivom na
veće manifestacije predstavlja Vodnjanština
uz tipičnu gastro ponudu. Sve navedeno se
snima i prikazuje u nekoliko emisija koje se
emitiraju na talijanskim tv postajama, među
kojima je najpoznatija SKY TV. Također, u
sklopu navedenog projekta TZGV će sudjelovati na raznim prezentacijama i promocijama u Italiji.

TZGV godinama skrbi za plaže Peroja i
Barbarige te najavljuje nastavak njihovog
uređenja. Kao suorganizator pojavljuje se
gotovo na svim manifestacijama pod pokroviteljstvom Grada, a od samostalnih izdvajaju Uskrs u Vodnjanu, Eko akcija ˝Čiste
plaže˝, Bumbar bike marathon, Gallart,
Photourist, Smotra gljiva, Istra Gourmet,
Secondo la Relazione di lavoro 2012 della
Proslava svete Foške, Gastronaut.
CTCD, lo scorso anno sono stati registrati
Što se tiče novosti u projektima izdvaja- 29 248 arrivi e 411 099 pernottamenti, il
ju: GPS za bike staze, “Borghi Europei del che costituisce circa il 10 per cento in più
Gusto” - SKY TV, nova turistička karta rispetto al 2011. Questo andamento positivo è presente già da alcuni anni grazie anche
Vodnjana,Art Connection.
all’aumento del numero di alloggi. Stiamo
GPS - G. Point otvoreni mobitel je dizaj- parlando di affittacamere privati, che oggi
niran prvenstveno za korisnike turistič- superano le duecento unità.Tanto per fare
un confronto, due anni fa erano circa cenkih karata. Omogućuje prikaz web-mjesta toquaranta. Purtroppo mancano tuttora alkroz interaktivni vodič, opcionalno obila- tre forme di alloggio, soprattutto alberghi
zak željene točke uz pomoć slike i/ili go- e campeggi. Nel 2012 l’accento è stato poDalla Città fanno notare l’importanza dei vora te glasovno navođenje od točke do sto sulla promozione del Dignanese attraprogetti che nel 2012 sono stati indirizza- točke. Omogućava jednostavno planiranje verso varie presentazioni sia nel paese che
ti nello sviluppo dell’infrastruttura sul ter- rute, što znači poboljšanu logistiku i jed- all’estero, tra le quali desideriamo porre in
ritorio cittadino dignanese, soprattutto di nostavan i najbolji stručni rad na terenu. Iz evidenza il viaggio della CTCD in Scozia, le
quelli incentrati sulla costruzione delle reti perspektive smanjenja troškova osigurava presentazioni in Slovenia, a Zagabria, a Novi
idrica e di canalizzazione. È stata così po- najkraći i najbrži put. Za rad nisu potrebne Sad e tantissime a livello locale.
sta in opera la rete idrica in parte dell’abi- GSM mreže i minimalno opterećuje protato e nella Zona imprenditoriale Dignano cesore uređaja, što znači pojednostavljenje Già da anni la CTCD cura le spiagge di
nord, lungo un tratto di 1,6 chilometri, il cui troškova, duže korištenje uređaja, niža po- Peroi e Barbariga e annuncia il prosieguo di
valore concordato è di 905.089,00 kune. I trošnja energije i korištenje u svim uvjeti- quest’attività. Si presenta quale coorganizprogetti che hanno interessato lo scarico ma. Projekt ima dvije varijante - u uređaj se zatore in quasi tutte le manifestazioni pae il trattamento delle acque di scolo, ap- mogu unijeti sve biciklističke mape ili samo trocinate dalla Città, ricordando in
provati dalla Hrvatske vode come inter- jedna. U sustavu su označene sve pojedi- questa sede quelle organizzate auventi da sostenere finanziariamente con un načne staze i atrakcije Vodnjanštine, a gla- tonomamente: Pasqua a Dignano,
prestito e da coprire con il 10 per cento sovno vođenje i softver bit će postavljeni i Azione ecologica ˝Spiagge pulite˝,
dell’Indennizzo per lo sviluppo, sono i se- na hrvatskom jeziku. Biciklistička karta na- „Bumbar bike marathon“, „Gallart“,
guenti: la costruzione della canalizzazione mijenjena je svim NAVITEL navigacijskim „Photourist“, Mostra di funghi, „Istra
fecale in via dei Minatori di Dignano, lun- uređajima te drugim uređajima koji podu- Gourmet“, Giornata di Santa Fosca,
go un tratto di 1000 metri; la costruzione piru različite operacijske sustave:Windows „Gastronaut“.
del collettore fecale centrale in parte del Mobile, Android, iOS, Symbian i BADA.
quartiere di San Antonio, Dignano, lungo Biciklističke mape odgovaraju i svim stan- In tema di novità vanno ricordati i
1298,85 metri; la costruzione della cana- dardnim GPS uređajima. Sustav je prilago- progetti: GPS per i tracciati ciclabili,
lizzazione delle acque nere Lumel II fase a đen prosječnoj brzini biciklista od 20 kilo- Borghi Europei del Gusto - SKY TV, la
Gallesano lungo un tratto di 462 metri; la metara na sat i prema tome računa vrijeme Nuova cartina turistica di Dignano, Art
costruzione della canalizzazione fecale in potrebno za obilazak te označava i koje su Connection.
parte dell’abitato di Gallesano, lunga 102 staze asfaltirane, a koje su makadamske.
metri e in zona Gallesano est, di 183 metri.
GPS - G. Point cellulare acceso è stato
Il valore complessivo dei suddetti lavori è NOVA KARTA -na A4 formatu izrađena pensato prevalentemente per i fruje karta koja turistu prezentira sve rele- itori delle cartine turistiche. Rende
di 3.207.000,00 kune.

L’infrastruttura che
favorisce lo sviluppo della
Zona industriale nord

D.D.

La NUOVA CARTINA – su formato A4
presenta al turista tutte le informazioni rilevanti di un determinato luogo. È una mappa completa che sostituisce tutte quelle
specifiche pensate, ad esempio, per le sale
di degustazione, per i ristoranti, per gli oleifici, ecc.
ART CONNECTION – In questi ultimi
anni Dignano sta diventando meta di un
numero sempre crescente di artisti provenienti sia dalla Croazia, che dall’estero.
Già da diversi anni nella nostra cittadina
ci sono colonie artistiche (Arte in situ) e
negli ultimi due un gran numero di artisti
scozzesi ha scelto Dignano per soggiornarvi, creare e trarre ispirazione, che le vedute di Dignano offrono loro certamente. La
CTCD ha instaurato pure i primi contatti
di collaborazione con vari artisti. Per il momento si tratta di piccoli scambi artistici: nel
giugno 2012 è stata invitata ad Edinburgo
per identificare nuovi partner e nuove forme di collaborazione. Questo progetto è
stato fondato sull’arte, vista quale punto di
contatto tra Dignano e la Scozia.
SKY TV – La collaborazione è iniziata durante le GOON, quando un’equipe della
TV nostra ospite ha girato alcuni scenari
dignanesi ed ha allestito una degustazione di prodotti al ristorante “Vodnjanka”.
Il primo incontro ha spinto la CTCD ad
iscriversi a titolo gratuito nei “Borghi europei del gusto”, dove viene presentato il
Dignanese con la sua tipica offerta gastronomica. Il tutto viene ripreso e messo in
onda in alcune puntate da varie Tv italiane,
tra le quali la più nota è appunto SKY TV.
Nell’ambito di questo progetto la CTCD
parteciperà a varie presentazioni e promozioni in Italia.

D.D.

U
organizaciji
poljoprivredne
Udruge „Agroturist“ Vodnjan i
Poljoprivredne zadruge Vodnjan u
Domu mladih je 19.ožujka. 2013.
održan skup kojemu je cilj bio provođenje rasprave o konačnom prijedlogu Zakona o poljoprivrednom
zemljištu koji je u saborskoj proceduri te donošenje zaključaka koji će
se proslijediti saborskim zastupnicima iz Istre. Skupu je prisustvovalo više od 70 predstavnika poljoprivrednih udruga i zadruga te poljoprivrednika
s područja Istarske županije koji su izrazili
svoje negodovanje zbog Konačnog prijedloga zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Gradonačelnik Klaudio Vitasović je u ime
Grada, koji se poljoprivredi dao u cijelosti potičući maksimalno razvoj te grane na
svom teritoriju, oštro kritizirao predloženi Zakon tvrdeći kako je isti štetan za mala
obiteljska poljoprivredna gospodarstva na
području jedinice lokalne samouprave JLS. Pročelnik za poljoprivredu Istarske županije g. Milan Antolović naglasio je da je
ovakav Zakon kakav je predložen neprovediv. Ezio Pinzan, pročelnik za gospodarstvo i EU projekte Grada Vodnjana, održao
je prezentaciju Konačnog prijedloga novog zakona o poljoprivrednom zemljištu
sa osvrtom na otegotne promjene koje
predloženi Zakon donosi.
U nastavku prilažemo sporne odluke
Zakona i zaključak poljoprivrednika na
skupu.
1. Prijedlog novog Zakona predlaže
da se Programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske stave van snage.
Poljoprivrednici IŽ predlažu da postojeći Programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske moraju ostati temelj za davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup. Te Programe mora i dalje donositi predstavničko tijelo JLS-e u kojima
je, između ostalog, određena i maksimalna površina koja se može davati u
zakup.
2. Prijedlog novog Zakona predlaže da
se nadležnost za provođenje postupka raspolaganja poljoprivrednim zemljištem prenese na Agenciju za svo
državno poljoprivredno zemljište na
području čitave Republike Hrvatske.
Poljoprivrednici IŽ predlažu da provođenje postupka davanja u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta mora
ostati u nadležnosti jedinice lokalne
samouprave.
3. Prijedlog novog Zakona predlaže da se
pravo prvenstva temelji gotovo isključivo na bodovanju Gospodarskog programa. Poljoprivrednici IŽ predlažu da u
novom Zakonu ostane dosadašnji način (po postojećem Zakonu) utvrđivanja prava prvenstva na javnom pozivu
za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta, kojim se štitilo male poljoprivrednike, odnosno nositelja obiteljskog
poljoprivrednog gospodarstva s područja JLS-e. Da jedini kriteriji (bodovanje Gospodarskog programa), kako je
u konačnom prijedlogu novog Zakona,
postanu dodatni kriteriji kada su dva
ponuđača u istom redu prvenstva.

Foglio della Citta’ di Dignano

Zakon za, pardon protiv...
La legge è a favore, anzi no, contraria...
proračuna, 25% prihod županijskog
proračuna, a 50% prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Na taj bi se
način svi prihodi temeljem Zakona raspoređivali po istom „ključu“.
5. Prijedlog novog Zakona predlaže da su
poljoprivrednici koji uzimaju u zakup
poljoprivredno zemljište u vlasništvu
države koje nije u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili je obraslo višegodišnjim raslinjem dužni iskrčiti o vlastitom
trošku u roku od dvije godine od dana
uvođenja u posjed te da je zakupnik
u obvezi dostaviti Agenciji bankarsko
jamstvo u visini troškova za uklanjanje nadzemnih i podzemnih dijelova višegodišnjeg raslinja. Poljoprivrednici IŽ
predlažu da Agencija ne smije, a ni primjereno tražiti bankarsko jamstvo u visini troškova za uklanjanje nadzemnih
i podzemnih dijelova višegodišnjeg
raslinja sukladno procjeni troškova
Povjerenstva i time dodatno optereti
zakupca. Zakupcu za izvršena ulaganja
sukladno procjeni Povjerenstva moraju
biti priznati troškovi na način da se za
navedeni iznos umanji zakupnina.
6. Prijedlog novog Zakona predlaže da će
Ministar temeljem Zakona propisati Pravilnikom početne cijene zakupa
i revalorizacija cijena zakupa postojećih ugovora o zakupu. Poljoprivrednici
IŽ predlažu da u Jadranskoj regiji (u Istri,
primorju i otocima) i u Kontinentalnoj
regiji RH nisu jednaki uvjeti poljoprivredne proizvodnje, kako po troškovima same pripreme tla, tako i u troškovima proizvodnje. Sam sastav tla,
dostupnost vode za navodnjavanje, veličina poljoprivrednih površina i obrada tla višestruko su nepovoljniji u odnosu na kontinentalni dio Hrvatske.
Revalorizacija zakupnine ne bi smjela
biti veća od godišnje inflacije. Početna
cijena zakupa za područja Jadranske
regije morala bi biti znatno niža, kako
bi se time barem malo pomoglo poljoprivrednicima u Istri.

Il 19 marzo 2013 presso la Casa
del Giovane l’Associazione agricola
„Agroturist“ e la Cooperativa agricola Dignano hanno organizzato un incontro il cui obiettivo era la discussione sulla proposta definitiva di Legge sui
terreni agricoli attualmente in procedura al Sabor e l’emanazione delle conclusioni da consegnare ai deputati istriani
al Parlamento croato. Vi hanno aderito
più di una settantina di rappresentanti
di cooperative e associazioni agricole,
come pure di agricoltori autonomi provenienti dalla nostra regione, che hanno
tutti espresso il proprio malcontento
per la proposta definitiva di Legge. Il sindaco Klaudio Vitasović ha criticato for4. Prijedlog novog Zakona predlaže se da temente le nuove norme in nome della
prihod od raspolaganja državnim po- Città che ha fatto moltissimo per l’agriljoprivrednim zemljištem bude 25% pri- coltura, sostenendo e sovvenzionando
hod državnog proračuna, 10 % prihod concretamente lo sviluppo del settore
proračuna jedinica područne regio- sul proprio territorio. Ha detto che la
nalne samouprave, a 65 % prihod pro- Legge nuoce alle piccole imprese a conračuna JLS-e. Predlaže se da sredstva duzione familiare presenti sul territorio
ostvarena od prenamjene poljopri- della nostra unità d’autogoverno locavrednog zemljišta budu prihod držav- le (UAL). L’assessore all’agricoltura della
nog proračuna 70% i 30 % proračuna Regione Istria, il sig. Milan Antolović, ha
JLS-e. Poljoprivrednici IŽ predlažu da se ribadito che la Legge proposta è comi u novom Zakonu sredstva od zakupa, pletamente inapplicabile. Ezio Pinzan,
prenamjene poljoprivrednog zemljišta assessore cittadino per l’economia e i
i ostalih oblika raspolaganja rasporede progetti UE, ha presentato il testo defina način da 25% bude prihod državnog nitivo della legge proposta, sottolinean-

do quei cambiamenti dolenti che la stessa sancisce.
Proponiamo qui di seguito le decisioni
contestate della Legge e le conclusioni
degli agricoltori presenti all’incontro.
1. La Legge proposta prescrive che i
Programmi sulla disposizione dei lotti
agricoli di proprietà statale vengono
invalidati. Gli agricoltori della RI propongono: che i Programmi sulla disposizione dei lotti agricoli di proprietà
statale attualmente vigenti rimangano assolutamente il fondamento
per la concessione in affitto di lotti
agricoli. Sono Programmi che vanno
emanati anche in futuro dall’organo
di rappresentanza dell’UAL, visto anche che con essi viene pure fissata la
superficie massima che si può concedere in affitto.
2. La nuova proposta di Legge dice che
la competenza per l’attuazione della procedura di disposizione dei terreni agricoli venga affidata all’Agenzia preposta a tutti i lotti agricoli
dell’intera Repubblica di Croazia. Gli
agricoltori della RI propongono: l’attuazione della procedura di concessione in affitto di lotti agricoli statali
va affidata alle Unità d’autogoverno
locale.
3. La nuova proposta di Legge dice che
il diritto di prelazione si basa quasi esclusivamente sul punteggio ottenuto con il Programma economico. Gli agricoltori della RI propongono:
che nella nuova Legge rimanga l’attuale modalità (quella prescritta dalla legge ora in vigore) di definizione
del diritto di prelazione in base ad
invito pubblico per l’affitto di un terreno agricolo statale, che verrebbe
a tutelare i piccoli agricoltori, ovvero i titolari delle aziende a conduzione familiare del territorio dell’UAL;
che l’unico criterio (punteggio del
Programma economico) secondo la
nuova Legge, diventi criterio aggiuntivo nel caso in cui due offerenti abbiano lo stesso diritto di prelazione.
4. La Legge proposta dice: Si propone
che gli introiti dall’uso di lotti agricoli statali venga suddiviso come segue: 25 per cento come entrata del
Bilancio statale, 10 per centro introito del bilancio dell’autogoverno territoriale e regionale e 65 per cento
entrate di bilancio dell’UAL. Si pro-

pone inoltre che quanto incassato dalla modifica di destinazione dei terreni agricoli
siano introiti statali al 70 per
cento e locali al 30 per cento.
Gli agricoltori istriani invece propongono: che anche nella nuova Legge i mezzi derivanti dalla locazione, dalla modifica di
destinazione d’uso e dalle altre forme di disposizione, vengano suddivisi al 25 per cento a favore del Bilancio statale, un altro 25
per cento come introiti del bilancio
regionale e il restante 50 per cento
sia un’entrata dell’Unità d’autogoverno locale. In questo modo tutti gli
introiti verrebbero suddivisi per legge
con la stessa “formula”.
5. La nuova Legge propone che gli agricoltori i quali prendono in affitto un
terreno agricolo di proprietà statale che non sia in funzione della produzione agricola, o che sia incolto
già da anni, abbiano l’obbligo di sistemarlo entro due anni sostenendo tutte le spese della sua messa in
funzione; che l’affittuario abbia l’obbligo di inoltrare all’Agenzia una garanzia bancaria del valore del costo di rimozione delle parti aeree
e di quelle sotterranee delle piante
pluriennali che deve rimuovere. Gli
agricoltori della RI propongono: che
l’agenzia non debba, perché inopportuno, richiedere una garanzia
bancaria per il valore dei lavori di
sistemazione del terreno, in conformità alla stima dei costi da parte di
un’apposita Commissione, oberando
così ulteriormente l’affittuario. Per
gli investimenti fatti, all’affittuario
andrebbero riconosciute le spese stimate dall’apposita Commissione, in
maniera da defalcarle dall’affitto.
6. La proposta di Legge dice che ai sensi della Legge il ministro redigerà il
Regolamento sul prezzo iniziale e
sulla rivalutazione di quello pattuito nei contratti d’affitto esistenti. Gli
agricoltori della RI propongono: che
nella regione adriatica (Istria, litorale e isole) e nella regione continentale della RC non esistono condizioni identiche per quel che riguarda la
produzione agricola, le spese di allestimento del terreno e quelle di produzione. La stessa composizione del
terreno, la disponibilità di acqua per
l’irrigazione, la grandezza delle aree
agricole e la lavorazione del terreno
sono molto più sfavorevoli nella regione adriatica che nella parte continentale del nostro paese. La rivalutazione del canone d’affitto non
dovrebbe superare il tasso d’inflazione annuo. Il prezzo iniziale dell’affitto per le aree adriatiche dovrebbe
essere concretamente inferiore, per
aiutare almeno un po’ gli agricoltori dell’Istria.

D.D.
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Glasilo Grada Vodnjana
Drugog listopada u 11 sati prigodno je obilježen završetak radova na izgradnji kapelice mjesnog groblja u Galižani. Uz nazočnost gradonačelnika Klaudija Vitasovića
i predsjednika Gradskog vijeća Corrada
Ghiralda, župnik Don Joško Listeš blagoslovio je kapelicu. Izvođač prve faze radova na izgradnji kapelice, odnosno građevinskih radova, bila
je tvrtka Vladimir Gortan d.d. iz
Pazina, a nadzor je izvršila Vesna
Gojak, dipl.ing.arh. Prva faza radova bila je završena u veljači
2011. godine. Izvođač druge faze
radova bila je tvrtka GIP d.o.o. iz
Karojbe uz nadzor tvrtke ARH
2000 d.o.o. iz Pule. Druga faza
radova ugovorena je u srpnju
2012. godine, a obuhvaćeni su
zemljani radovi, betonski i armirano betonski radovi, zidarski
radovi, radovi PVC elemenata
unutarnjih otvora, keramičarski
i kamenarski radovi, gipsani radovi, soboslikarski i ličilački radovi te fasaderski radovi. Grad
Vodnjan je u potpunosti financirao ovu investiciju, a vrijednost radova iznosi ukupno oko
1.000.000,00 kuna.

Blagoslovljena kapelica mjesnog groblja u Galižani
Benedizione della cappella cimiteriale di Gallesano
Il due ottobre alle ore 11 è stata siglata ufficialmente
la fine dei lavori di costruzione della piccola cappella
nel cimitero locale di Gallesano. Il parroco Don Joško
Listeš ha benedetto la cappella in presenza del sindaco Klaudio Vitasović e del presidente del Consiglio
cittadino Corrado Ghiraldo. L’esecutore della prima
fase dei lavori edili che hanno interessato la costruzione della cappella era la ditta Vladimir Gortan SpA
di Pisino, e la direzione dei lavori curata dall’ing. arch.
Vesna Gojak. La prima fase era stata conclusa nel febbraio 2011 e la seconda affidata alla ditta GIP S.r.l. di
Karojba e diretta dalla società ARH 2000 S.r.l. di Pola,
si è conclusa nell’ottobre scorso. Questa seconda fase
concordata nel luglio 2012 ha compreso tutti i movimenti di terra, le opere in calcestruzzo e in cemento
armato, i lavori di muratura, la posa in opera degli infissi in PVC, le opere da piastrellista e scalpellino, quelle in cartongesso, l’imbiancatura e l’intonacatura. La
Città di Dignano ha finanziato l’intero investimento, il
cui valore complessivo ammonta a circa 1.000.000,00
kune.
D.D.

Gajanska djeca na svome igralištu
I bambini di Gajano hanno il loro parco giochi
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9. listopada u Gajani je svečano otvoreno
dječje igralište. Uz pomoć Grada Vodnjana
postavljene su ljuljačke, klackalica, tobogan, vrtuljak i golovi za mini nogomet. Za
uređenje dječjeg igrališta u Gajani izdvojeno je oko 35.000 kuna. Gajana s okolicom
ima oko stotinjak žitelja, od čega 30-ak
djece koja će se od sada igrati na novom,
njihovom igralištu.
Predstavnike Grada Vodnjana, gradonačelnika Klaudija Vitasovića i njegovog zamjenika Sergia Deltona, pozdravili su u
ime svih roditelja Sanja Zulijan i Martin
Macan. Prisutna djeca su gradonačelniku Vitasoviću poklonila sliku igrališta koju
su zajednički naslikala. Vitasović je zahvalio Gajancima na doprinosu u razvoju toga
kraja, naglašavajući kako je vidljivo da sve
veći broj mladih ljudi ostaje živjeti i stvarati u Gajani, što je vrlo pozitivan trend
za Grad Vodnjan. Mladi ljudi time stvaraju
u Gajani svoja domaćinstva, rađaju se dje-

Foglio della Citta’ di Dignano

ca u doba kada gotovo sve sredine imaju
uglavnom negativan trend u rastu populacije u ruralnim i manjim gradskih mjestima. Zbog toga će gradska uprava takav
trend zasigurno podržati i potpomognuti
na sve moguće načine, kako kroz planove
budućeg razvoja tako i u realizaciji projekata na terenu. Nakon protokola, mještani
Gajane okupljeni na novom igralištu pustili
su svoje mališane kojima nije dugo trebalo
da zauzmu nove sprave s kojima će predstojeći dani na selu biti zanimljiviji.

trentina di bambini che ora hanno un
nuovo posto in cui giocare, tutto loro.
I rappresentanti della Città sono stati
salutati da Sanja Zuljan e Martin Macan
in nome di tutti i genitori e i bambini presenti hanno regalato al sindaco
Vitasović un disegno del parco giochi
fatto da loro. Il sindaco ha ringraziato
gli abitanti del luogo per il contributo
allo sviluppo dell’area, sottolineando
che si può già osservare una crescente

Il 9 ottobre scorso a Gajano è stato
inaugurato ufficialmente il parco giochi
per bambini. Con il sostegno della Città
di Dignano nell’area preposta sono state sistemate altalene, scivolo, giostra e
porte di calcetto. Per l’allestimento del
parco sono state spese circa 35.000,00
kune. Gajano e dintorni contano circa
un centinaio di abitanti, tra i quali una

D.D.

Baloni glasnici sa željama i porukama za djecu svijeta
Palloncini messaggeri con auguri e messaggi ai bambini del mondo
Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta 3. listopada i dječjeg tjedna od 3. do 9. listopada
In occasione della Giornata internazionale del bambino, 3 ottobre e della Settimana dell’infanzia, 3 –9 ottobre
U Dječjem vrtiću Petar Pan Vodnjan, na
poseban način s obiljem programa i aktivnostima za djecu, obilježen je Dječji tjedan i Međunarodni dan djeteta. Započeo
je upoznavanjem djece s njihovim pravima, organizirane su likovne aktivnosti
kroz koje su djeca izradila plakate koje su
izložila po cijelom gradu kako bi odrasle
upoznali sa svojim viđenjem „svijeta“. U
dječjim vrtićima Vodnjan, Galižana i Peroj
organizirane su glazbene radionice na kojima su djeca pjevala, plesala i učila nove
glazbene igre.

tivnosti. Nakon posjete DV Petar Pan,
gradonačelnik je sa suradnicima posjetio
i privatni dječji vrtić „Zvončica“. Za kraj
Dječjeg tjedna u svim su se skupinama
DV Petar Pan Vodnjan realizirale scenskodramske radionice u kojima su djeca bila
glavni glumci.

Alla Scuola dell’infanzia „Petar Pan“ di
Dignano sono state ricordate in maniera originale e con un ricco programma
d’attività per i bambini, la Settimana e la
U DV Petar Pan u Vodnjanu 4. listopa- Giornata internazionale dell’infanzia. Si
da upriličeno je druženje s gradonačel- è iniziato spiegando ai più piccoli i loro
nikom g. Klaudijom Vitasovićem i njego- diritti i quali hanno poi disegnato e crevim zamjenikom g. Sergiom Deltonom. ato dei manifesti per illustrare agli adulZajedno s djecom i odgajateljicama pustili ti la loro visione del mondo. Negli asili
su u zrak šarene balone na kojima su is- infantili di Dignano, Gallesano e Peroi ci
pisane poruke i želje za svu djecu svijeta. sono stati anche dei laboratori di musiGradonačelnik je djecu razveselio slatki- ca, per far cantare, ballare e insegnare
šima i novim rekvizitima za sportske ak- nuovi giochi musicali ai bambini.

tendenza dei giovani a rimanere e vivere nel proprio paese, il che costituisce
pure un andamento molto positivo per
la Città di Dignano. Persone giovani infatti decidono di creare il proprio focolare a Gajano, di mettere su famiglia e di
procreare, in quest’epoca nella quale le
località rurali e le città minori registrano invece tendenze demografiche negative. È questo il motivo che spingerà la
Città a sostenere con più energia questo indirizzo, sia attraverso i piani di sviluppo futuro, che
con
l’attuazione
di progetti in loco.
Una volta concluso il protocollo, gli
abitanti di Gajano
hanno permesso ai
bimbi di “occupare” il parco: non è
servito loro molto
tempo per giocare
con i nuovi requisiti, i quali renderanno più interessanti nel luogo i giorni
futuri.

Il 4 ottobre alla SI “Petar Pan” di
Dignano il sindaco Klaudio Vitasović e
il suo vice Sergio Delton hanno incontrato i bambini e assieme a loro e alle

educatrici hanno lasciato volare in aria
palloncini colorati con messaggi ed auguri rivolti ai loro coetanei di tutto il
mondo. Il sindaco ha rallegrato i piccini
con dolci e nuovi attrezzi per le attività sportive e dopo aver concluso la sua
visita alla SI “Petar Pan”, accompagnato
dai suoi collaboratori ha fatto visita anche all’asilo privato „Zvončica“. Alla fine
della Settimana dell’infanzia tutti i gruppi della SI “Petar Pan” di Dignano hanno
recitato in laboratori scenici, ricoprendo il ruolo di attori principali.

D.D.

Glasilo Grada Vodnjana

Mala Gajana podsjetnik na ljudsku mržnju i zlo
Gaiano piccola, promemoria dell’odio e del male umani
Sabato, 26 gennaio 2013 sono state posate delle ghirlande sul monumento
ai caduti sotto il terrore fascista della
notte tra il 26 e il 27 gennaio 1944 a
Gaiano piccola. Hanno espresso rispetto alle vittime i rappresentanti dell’Unione combattenti antifascisti della
Città di Dignano, con in testa il sindaco
Klaudio Vitasović, il sindaco di Pinguente
candidato alla carica di presidente della
Regione Valter Flego e i cittadini presenti. Hanno fatto da sfondo alla posa delle ghirlande il coro della Comunità degli
Italiani di Dignano, gli alunni dell’Elementare di Dignano e il duo Magnolia con
alcuni canti accompagnati dalle roženice.

Per non dimenticare, il presidente
dell’Unione combattenti
antifascisti di Dignano,
Anton Ferlin, presente
all’epoca
del grave evento,
si è rivolto ai presenti ricordando
che durante l’occupazione e il tragico incendio di
Gaiano, a perdere la vita furono
vittime innocenti: cinque combattenti
dell’area
perdettero
la vita in guerra,
dieci furono fucilati e dieci donne
ed altrettanti uomini furono mandati nei campi di
concentramento di Auschwitz
e Dachau. Si è rivolto ai presenti pure Tomislav
Ravnić, presidente
dell’Unione regionale dei combat-

U prostorijama Grada
Vodnjana, u petak 4. siječnja 2013. godine, održano je svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli
stipendija stipendistima
koji su svojim uspjehom
stekli pravo na stipendiju
Grada. Svečanim potpisivanjem dodijeljene su stipendije učenicima i studentima s područja Grada Vodnjana za akademsku
godinu 2012./2013. Pravo na stipendiIl 3 luglio 2012 a Dignano ju steklo je ukupno jedanaest stipenha avuto luogo la Riunione dista, od čega sedam studenata i četiri
costituente della Consulta učenika. Stipendije za studente iznose
dei giovani della Città di 800,00 ili 1.000,00 kuna mjesečno oviDignano, i cui membri sono: sno o prosjeku ocjena, dok učeničke stiSandra Demarin, Jasmina pendije iznose 600,00 kuna mjesečno.
Hadžipašić, Petra Kozić, Gradonačelnik je u ime gradske uprave
Oriano Lucchetto, Barbara čestitao studentima i učenicima na doLjevar,Adriana Matić e Igor bivenim stipendijama zaželjevši im puno
Orlić. Quest’ultimo è stato uspjeha u daljnjem školovanju te izrazio
eletto presidente e Sandra želju da se po završetku školovanja vrate u svoj rodni kraj te svoje znanje iskoDemarin vicepresidente. Il riste u dobrobit vlastite zajednice.
mandato della Consulta è
biennale. Il sindaco Klaudio
U Vodnjanu je 3. srpnja 2012. održana
Vitasović
si
è
complimentato
con i memKonstituirajuća sjednica Savjeta mladih
bri
ed
ha
espresso
il
pieno
sostegno
alla Venerdì, 4 gennaio scorso, presso la
Grada Vodnjana. Članovi Savjeta mladih
Consulta:
„L’Amministrazione
cittadisede della Città è stato firmato solensu Sandra Demarin, Jasmina Hadžipašić,
Petra Kozić, Oriano Lucchetto, Barbara na sosterrà tutte le proposte costruttive
Ljevar, Adriana Matić te Igor Orlić. Za della Consulta dei giovani, il cui obiettivo
predsjednika je izabran Igor Orlić, a è la concretizzazione di progetti e di proza zamjenicu je imenovana Sandra grammi significativi per migliorare le conDemarin. Mandat Savjeta mladih traje dizioni di vita ai giovani del Dignanese. La
dvije godine. Gradonačelnik Vitasović Città di Dignano è l’esempio dell’ottima
uputio je čestitke članovima izrazivši integrazione giovanile nelle sfere sportiva,
podršku radu Savjeta. „Gradska upra- culturale, comunitaria e nazionale, perché
va podržat će konstruktivne prijedlo- va anche ribadito che l’età media dei suoi
ge Savjeta mladih kojima je cilj provo- componenti la rendono la più giovane
đenje projekata i programa od važnosti Amministrazione locale di tutta la regioza unapređenje životnih uvjeta mladih ne. I giovani sono un segmento importanna Vodnjanštini. Vodnjan je Grad pri- tissimo della società e perciò vanno somjer kvalitetne integracije mladih u sfe- stenuti, si deve agire di comune accordo
ri sporta, kulture, nacionalnih zajednica per creare le condizioni ideali per l’occupa sve do činjenice da ima jednu od naj- pazione e per facilitare loro la vita futura e
mlađih gradskih uprava u Istarskoj župa- quella delle loro famiglie, in modo da farli
niji. Mladi su bitan segment društva, zato rimanere qui per costruirsi il proprio ammoramo zajednički djelovati kako bi im biente di vita.“ ha posto in luce Vitasović.

Mladi za mlade
I giovani per i giovani

stvorili potrebite uvjete i
pretpostavke da pronađu
posao i kvalitetne životne
uvjete za svoju budućnost
i budućnost svojih obitelji
i da ostanu ovdje i grade
svoj zavičaj“ istaknuo je
Vitasović.

D.D.

tenti antifascisti e degli antifascisti, ribadendo l’importanza e tutti i valori della
Lotta popolare di liberazione e dell’antifascismo nella nascita di un’Istria libera.
Il sindaco di Dignano Klaudio Vitasović
ha ringraziato tutti coloro che ogni anno
esprimono rispetto e onore alle vittime
del terrore e proseguendo ha detto che
la Seconda guerra mondiale ha colpito
col male pure qui nel Dignanese, con la
politica fascista che fece perdere la vita
a tantissimi innocenti. In conclusione ha
voluto ripetere che l’odio e il male tra il
genere umano non devono mai ripetersi in forme così estese e questo è uno
dei motivi per cui Gaiano non va mai
dimenticata.
D.D.

Unatoč “teškim” vremenima,
Grad financira stipendiste
Nonostante i tempi difficili,
la Città finanzia i borsisti
nemente il Contratto di assegnazione
delle borse di studio agli studenti che se
le sono meritate grazie ai buoni risultati scolastici. Con la firma ufficiale sono
stati confermati gli assegni ad alunni e
studenti del comprensorio dignanese
per l’anno accademico 2012/2013. Sono
complessivamente undici i borsisti e più
precisamente sette studenti e quattro
alunni, che riceveranno i primi 800,00 o
1.000,00 kune mensili, dipendentemente dal profitto, rispettivamente 600,00
kune. In nome dell’Amministrazione
cittadina il sindaco si è complimentato con gli studenti e gli alunni, augurando loro tanto successo nello studio ed
esprimendo l’auspicio che tutti, non appena terminati gli studi, facciano ritorno nel loro paese natio per sfruttare il
sapere acquisito per il progresso della
propria comunità.

D.D.
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U subotu 26. siječnja 2013. položeni su
vijenci na spomenik žrtvama stradalim
od fašističkog terora koji se je dogodio
u noći s 26. na 27. siječnja 1944. godine u Maloj Gajani. Počast žrtvama odali
su predstavnici Saveza antifašističkih boraca i antifašista Grada Vodnjana, predstavnici Grada Vodnjana predvođeni gradonačelnikom Klaudijom Vitasovićem,
zatim gradonačelnik Grada Buzeta i kandidat za župana Istarske županije Valter
Flego te prisutni građani. Polaganje vijenaca popratili su prigodnim programom zbor Zajednice Talijana Vodnjan i
učenici Osnovne škole Vodnjan te s nekoliko pjesama na roženicama i Duo
Magnolia. Da se ne zaboravi, predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista Vodnjan Anton Ferlin, koji je
svjedočio tragičnom činu, obratio se
prisutnima kazujući kako su za vrijeme
okupacije i spaljivanja Gajane svoj život
izgubile nevine žrtve; 5 rodoljuba stradalo je u borbi, dok je 10 ljudi streljano,
a u logore Auschwitz i Dachau odvedeno je 10 žena i 10 muškaraca. Prisutnima
se potom obratio Tomislav Ravnić, predsjednik Županijskog saveza antifašističkih boraca i antifašista, ističući važnost
i sve vrijednosti Narodnooslobodilačke
borbe i antifašizma u stvaranju slobodne Istre. Gradonačelnik Grada Vodnjana
Klaudio Vitasović zahvalio je onima koji
svake godine odaju počast i poštovanje
žrtvama zločina. Drugi svjetski rat, nastavio je, pokazao je svoje ružno lice i
na prostorima Vodnjanštine djelovanjem
fašističke politike zbog koje je velik broj
nevinih ljudi izgubilo svoj život. Na kraju
svog obraćanja istaknuo je kako se mržnja i zlo među ljudima takvih razmjera
ne smiju ponoviti, zato se tragični događaj u Gajani ne smije zaboraviti.

Foglio della Citta’ di Dignano
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Guran - jedinstven arheološki kompleks u Europi
Guran, complesso archeologico unico in Europa
Neki aspekti onoga što smo našli su jedinstveni na europskom
prostoru kad govorimo o ranom srednjem vijeku
Alcuni aspetti di quanto da noi ritrovato sono unici nel loro
genere sul suolo europeo nel contesto medievale
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Dakle, o čemu se ovdje radi? Ovdje se
radi o jednome naselju, naselju koje je
osnovano krajem 8. stoljeća, dakle, na livadi, nije ničega bilo. Osnovano u trenutku kada su došle vojske Karolinga Karla
Velikoga koje su ušle u Istru. To je naselje fortificirano i tu je vjerojatno postavljen veliki pripadnik društvenih karolinških elita koji je upravljao tim područjem
kao što je bio jedan u Dvigradu, jedan
u Balama i kao što je glavni šef bio u
Novigradu, dakle, dux histriensis – knez
Istre. To naselje idealno je za istraživanje
jer je nastalo iz ničega, nema kontinuiteta i završeno je krajem srednjega vijeka,
dakle, nema kuća iz 16., 17. i 18. stoljeća, nema onoga što arheolozi vrlo često
smatraju balastom jer im smeta da dođu
do onih pravih slojeva. Imamo potpuno
čistu situaciju, i to je jedina takva situacija, ne u Hrvatskoj, nego ovoga trena u
Europi. I zato je taj lokalitet strahovito
važan. Imali ste još jedan sličan, puno manji, jednu rimsku fortificiranu vilu, Gusan
na izlazu prema Balama, gdje je ona drvena konstrukcija – vidikovac uz cestu,
koju su otvorili i zatrpali konzervatori na
veliku žalost moju i svih mojih kolega.
Dakle, naselje je strahovito važno.
Odmah pored naselja gradi se najveća
istarska crkva iz ranog srednjeg vijeka,
velika bazilika. Ona je najveća, nema veće
u Istri, a u cijeloj Hrvatskoj ima još samo
jedna iz tog vremena, i to je Mauzolej
hrvatskih vladara u Biskupiji kod Knina.
Dakle, to su jedine paralele da se shvati važnost toga. I onda, naravno, naselje
živi sa svojom crkvom koja je grobljanska crkva Sv. Šimun. I živi ona rimska vila,
tamo žive isto neki ljudi u tom istom
vremenu i tamo grade crkvu, a ta je pak
izuzetno važna jer smo u razdoblju od
ranoga kršćanstva do kraja srednjega vijeka našli pet komada jednu na drugoj.
Za znanstvenike je to strahovito lijepa
stratigrafija (grana geologije koja proučava slojeve stijena, njihove teksture, sastav, međuodnose, te ih korelira na širem prostoru), to je strašno važno jer
vi onda možete datacije, kronologije sve
sipati iz rukava, možemo se praviti jako
pametni i važni jer nam je lagano, jer je
jednostavno zapravo.
I to su te četiri ključne lokacije od kojih
ove dvije koje nisu završene, naravno, jer
za to ogromni novci trebaju, i to su ogromni tereni, to je puno stotina kvadratnih

Medioevo, un’ampia basilica. Non ce ne
sono di maggiori in Istria, e in Croazia
ne esiste una soltanto della stessa epoca, il Mausoleo dei reggenti croati di
Biskupija, presso Knin. Si tratta delle uniche tracce che ci indicano l’importanza del nostro sito. Continuiamo.
Il paesino vive con una propria chiesa
che è di tipo cimiteriale, dedicata a San
Simone. E continua a vivere la villa romana, là dove vive la gente nella stessa
epoca, che costruisce una chiesa molto importante, perché osservando il periodo compreso tra l’era paleocristiana
e la fine del Medioevo, qui sono venute alla luce cinque strutture diverse, una
sopra l’altra. Per gli archeologi è un’eccezionale stratigrafia (ramo della geologia che studia gli strati di roccia, la composizione, l’aspetto, i rapporti tra di essi,
per correlarli poi ad un’area più ampia),
importantissima perché permette di datare, ovvero di definire la cronologia
esatta e tirare fuori tali dati come assi
dalla manica, per apparire intelligente e
importante, visto che è semplice, molto
facile farlo.

Ecco i quattro siti chiave. In due i lavori non sono stati ancora conclusi, visto il loro enorme costo e l’ampia area
da sottoporre a scavi: centinaia di memetara za otvoriti, sama vila i samo nase- Allora, di che cosa stiamo trattando? tri quadrati, oltre alla villa e all’abitato.
lje. Mi se nadamo da ćemo već sljedeće Si tratta di un abitato fondato verso la La nostra speranza è di poter identifigodine probati naći partnere, ali u među- fine dell’VIII secolo, in un’area erbosa care qualche partner già l’anno prossivremenu dok se urade analize skulptu- in cui non c’era nulla. Nacque all’epoca mo, ma nel frattempo, mentre sono in
re, dok radimo, pripremamo izložbu, dok dell’arrivo sul suolo istriano dell’eserci- atto le analisi delle sculture, mentre stiapripremamo publikaciju, mi se jako nada- to carolingio di Carlo Magno. L’abitato mo lavorando e preparando una mostra,
mo da će Grad Vodnjan u tome sudjelo- fu fortificato e probabilmente ammini- mentre stiamo allestendo i testi per una
vati, pogotovo naći prostor u kojem će strato da un alto appartenente all’elite pubblicazione, speriamo immensamente
to moći biti izloženo. Jer mi smo sa slič- carolingia, come avveniva a Duecastelli che la Città di Dignano voglia unirsi all’inim ekipama i sličnim partnerima već u e a Valle, oppure
niziativa, sopratdva slučaja uspjeli to učiniti. Novigradska anche com’era il
tutto in maniera
katedrala je dobila novi lapidarij s našim caso del capitatale da individuasudjelovanjima i Bale u kripti župne cr- no di Cittanova,
re un luogo in cui
kve su dobile novi lapidarij s materijalom ovvero dux hiesporre i ritrokojeg smo mi iskopali u samostanu Svete striensis – convamenti. Perché
Marije Velike kod Bala. Ovo bi trebao biti te d’Istria. È un
siamo riusciti a
treći takav, i nemojmo propustiti priliku sito ideale per
farlo già due volda u Istri, umjesto da sve bude u pulsko- gli scavi, perché
te, con la stesme muzeju, neka bude na mjestima gdje l’abitato era cresa squadra e con
je pronađeno i da zapravo prezentira tu sciuto dal nulpartner simili. La
baštinu onome kome treba prezentirati, la, senza conticattedrale cittaa to nisu samo turisti, to su kulturniji tu- nuità temporale,
novese ha ora un
risti nego što su prije dolazili, to su ljudi per scomparire
nuovo lapidario
koji su zahtjevniji, pa čak i oni koji idu bi- verso la fine del
grazie anche alla
ciklističkim stazama hoće stati i pogleda- Medioevo: non ci
nostra partecipati spomenik, i povezati zapravo nekoliko
sono case dei sezione ai lavori e
aspekata svoga života.
coli XVI, XVII o
Valle ha allestito
XVIII
e
non
c’è
un lapidario nella
To su one osnovne linije, koje bi trebaquello
che
gli
arcripta della chiele zapravo potaknuti širu publiku, potacheologi
chiamasa parrocchiale,
knuti one koji su odgovorni da se proces
no
spesso
„incon il materiale
nastavi, a ovo zaključujemo s jedanaest
gombro“
per
il
da noi estratto
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Questo è il motivo che finirla di raccogliere tutto nel museo di
rende il sito così impor- Pola, per presentare il patrimonio a chi
tante. A dire la verità, ne va presentato: non solo ai turisti, che
esiste un altro simile, ma ora sono comunque più acculturati di
molto più piccolo: era una quanto lo fossero tempo fa, più esigenti,
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i miei colleghi.
Desideriamo concludere dicendovi che
sono stati undici gli anni di lavoro meraRitorniamo al dunque: viglioso e particolarmente importante,
l’abitato ha un’enorme perché voglio ribadire che alcuni degli
importanza. Nelle im- aspetti di quanto da noi ritrovato, sono
mediate vicinanze c’è la unici a livello europeo parlando di alto
più grande chiesa istria- Medioevo.
na appartenente all’alto
prof. Miljenko Jurković
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45. Bumbarska fešta - za svakoga ponešto
45°Festa dei Bumbari: qualcosa per ognuno

No, iako se ne umanjuju drugi programi,
ipak je najpopularnija trka na tovarima i
parada alegorijskih kola. Na krcatoj Placi
24 tovara i njihova jahača, odnosno 12
parova čekala su početak nadmetanja.
Pravilo ove trke bilo je da se jaši i goni
magarce u parovima, to jest dva kruga trkanja.Te 45. trke najbrži su bili Edo Topić
i Danijel Šimičević na tovarima Štriga i
Pupa. Jahalo se od Narodnog trga preko
tržnice, Kapucinskom ulicom do Svete
Caterine pa prema Zagrebačkom trgu,
te Dolinskom i Trgovačkom ulicom natrag do Narodnog trga. Nagrada jahačima, uz manji novčani iznos, bio je pokal.
Kasnije nego inače, ali zato s brojnim gledateljstvom, odvijala se parada 15 alegorijskih kola. Žiri u sastvu Bruna Paladina
iz Hrvatske te Falka Zenkera i Katharine
Altwein iz Njemačke (umjetnici koji su
imali svoju izložbu radova u keramici u
sklopu programa Arte in situ) odlučili
su da su najbolja, najoriginalnija, najkreativnija i najduhovitija alegorijska kola bila
ona Lorenza Biasiola naziva “4 morede
de maridar” koja su predstavljala četiri
žene koje treba oženiti. Drugo mjesto
osigurala su alegorijska kola Gabrielea
Demarina “La television” predstavljajući
televizor s ogromnom antenom, u ekranu živi svirači, a aktualno i bolno za korisnika tv-a u Istri simulirale su se smetnje izazvane talijanskim signalom. Treće
mjesto pripalo je kolima dječjeg vrtića
Petar Pan iz Vodnjana naziva “Vodnjan u
bojama”. Posebno priznanje žirija dobila
su alegorijska kola “Lieto evento” koja
je osmislio Renato Ferro, a prikazivala
su rođenje “bebe” kažuna.

La scorsa estate, l’11 agosto 2012, un giorno dopo
la Giornata della Città
di Dignano, la Festa dei
Bumbari ha mostrato al
pubblico la propria quarantacinquesima edizione. Gli
eventi in agenda erano sparsi in tutta Dignano: al mercato del bestiame, al campo
di calcio, nelle piazze e nelle vie. Piazza del Popolo è
stata il centro degli appuntamenti sportivi, culturali e
d’intrattenimento. Al mattino il mago Stefano ha divertito i bambini, quelli un po’
più grandicelli hanno giocato a pallacanestro, sul palco
si esibivano con la zumba, il
pomeriggio c’erano le corse degli asini e i carri allegorici, la sera alla Rotonda
i DJ e in piazza i Gustafi. Al
mercato le gare di „maiele“
e la sfilata di cavalli a sangue
freddo; al campo sportivo la
partita di calcio e nelle piazzette circostanti si è ballato e mangiato fino a tarda
notte.Via Forno Grande ha
ospitato la fiera del manufatto. Così tanto in un’unica
giornata!

Pur non volendo sminuire gli altri eventi, le più popolari sono indubbiamente
la corsa degli asini e la sfilata dei carri allegorici. Nella piazza gremita di gente ventiquattro asini e i loro cavalieri, o
meglio, dodici copie di partecipanti hanno atteso l’inizio della gara. La regola di
quest’anno: si fa il giro due volte, perché si cavalca e si corre in due. Nella
45°edizione della corsa dei quadrupedi i
più veloci sono stati Edi Topić e Danijel
Šimičević con gli asini Štriga e Pupa. Gli
asini hanno attraversato il mercato, percorso via dei Cappuccini per raggiungere via Santa Caterina e poi verso piazza Zagabria, via della Valle, attraverso
via Merceria fino a fare ritorno in piazza del Popolo. Il premio per i cavalieri: una somma in denaro simbolica e un
boccale.
Un po’ più tardi del solito, ma per questo in presenza di un pubblico molto più
folto, è partita la sfilata dei carri allegorici, che quest’anno ne ha contati quindici. La giuria composta da Bruno Paladin
della Croazia e Falk Zenker e Katharina
Altwein della Germania, artisti che hanno partecipato alla mostra di ceramiche „Arte in situ“, hanno deciso che i
carri più belli, più originali, più creativi
e spiritosi fossero il carro di Lorenzo
Biasiol intitolato “4 morede de maridar”, con le quattro ragazze, appunto, da
dare in sposa; il secondo premio è stato vinto dal carro allegorico
di Gabriele Demarin
“La television”, con un
televisore dotato di
enorme antenna, nel
suo schermo musicisti dal vivo e, questione dolente e attuale
per gli abbonati televisivi dell’Istria, con la simulazione dei disturbi
causati dai segnali delle TV italiane. Il terzo
premio è stato assegnato al carro dell’asilo d’infanzia “Petar
Pan” di Dignano, intitolato “Dignano a colori”.
Un premio particolare
della giuria per il carro
intitolato “Lieto evento”, creato da Renato
Ferro, con la nascita di
una casita neonata.
D.D.
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Prošlog ljeta, 11. kolovoza 2012. dan poslije Dana Grada Vodnjana, Bumbarska
fešta prikazala je svoje 45. izdanje.
Cjelodnevno je događanje bilo razasuto po Vodnjanu, na sajmištu, igralištu, po
trgovima i ulicama. Placa (Narodni trg)
je djelovala kao središte sportsko-zabavno-kulturnih sadržaja. Tako je od jutra na njoj mađioničar Stefano zabavljao
djecu, malo odrasliji su igrali košarku, na
bini se izvodila zumba, popodne trkali
tovari i vozila alegorijska kola, navečer u
Rotondi DJ, a na Placi su svirali Gustafi.
Na sajmištu nadmetanje pljočkara i parada hladnokrvnog hrvatskog konja, na
igralištu nogometna utakmica, na okolnim se trgovima sviralo, plesalo i jelo do
kasno u noć. Ulica Forno grande bila je
sajam rukotvorina. Toliko toga u jednom
danu.
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Galižanski identitet u kulturno-zabavnim programima
L’identità di Gallesano nei programmi culturali e d’intrattenimento
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Možda je organizacijski kompliciranije,
ali je sigurno sadržajno bogatije, galižanske posebnosti prezentirati u dva dana
nego ih „trpati“ u jedan. Naime, pratim
te programe od samog njihovog začetka.
Radi se o Degustaciji tipičnih galižanskih
jela i Fešti od puževa. Naoko bliske, a
opet daleke. Degustacija ima svake godine sve veću publiku, ma koliko je udaljili
od Fešte puževa. Isto vrijedi za potonju
i ona opet ima svoju. Već dvije godine
svjedočim kako se sva hrana spremljena
na degustaciji kupi i pojede. No, za takav
uspjeh pohvale idu Galižancima koji su
se ujedinili i uložili svoje vrijeme u duhu
nekadašnjeg volonterizma bez kojeg, na
žalost, ništa ne može biti dobro i poželjno. Svjedoci smo kako industrija i štanceraj uništi kvalitetu ili posebnost hrane,
ulja i pića. Osim toga, ističem ih kao primjer složnosti u isticanju i iskorištavanju
posebnog, njih i Perojce. Reklo bi se da
je cijelo mjesto ZA. Barem tako izgleda,
iako pojedinci vuku deblji kraj. Ali, tako
je oduvijek, važno je da ima što manje
kočničara i pametnjakovića jer od njih
nikad napretka. Za pohvalu je brojnost
institucija u realizaciji Fešte od puževa
koje čine Zajednica Talijana Galižane,
nogometni klub iz Galižane, TZ Vodnjan
i Grad Vodnjan. Tako može biti dobra fešta i bila je. Ne pišem o sadržaju jer će o
njemu više reći fotografije, a završavam
porukom: Samo tako Galižanci, naprijed,
izdržite i ostanite primjerom!
Forse dal punto di vista organizzativo è
complicato presentare in due giornate
le peculiarità di Gallesano, piuttosto che
farlo in un solo giorno, ma in tal modo
si offrono contenuti molto più ricchi. È
da anni che seguiamo questi appuntamenti, sin dalla loro nascita. Stiamo parlando della degustazione delle specialità tipiche del luogo e della Festa delle
cioche. A prima vista vicinissime e pure
così lontane. L’appuntamento intitolato Degustazione attira di anno in anno
sempre più pubblico, a prescindere da
quanto sia distante dalla Festa delle cioche. Lo stesso vale per quest’ultima. Da
due anni a questa parte si nota che indipendentemente dalla quantità, il cibo
preparato viene acquistato e mangiato
tutto. E per tale successo il merito va
tutto ai Gallesanesi che hanno unito le
forze e deciso di dedicare molto tempo
in quello spirito di volontariato tipico di
un tempo, senza il quale però nulla funziona. Siamo testimoni di quanto la la-

vorazione industriale riesca a ridurre la
qualità e la specificità del cibo, dell’olio,
delle bevande. Cogliamo quest’occasione pure per mettere in rilievo l’unione
dei Gallesanesi e dei Perolesi nel mettere in mostra le specificità locali. Si potrebbe dire che l’intero paese (leggi paesi) sia A FAVORE. Almeno così sembra,
anche se generalmente sono quattro
o cinque persone a “dirigere” il tutto:
così è sempre stato. L’importante è che
non ci siano troppi „sapientoni“ i quali
non contribuiscono un gran che a queste iniziative. È da lodare l’alto numero di istituzioni che partecipano all’organizzazione della Festa delle cioche: la
Comunità degli Italiani di Gallesano, la
locale Società di calcio, la CT e la Città
di Dignano. È così che si fa una buona
festa! Non desideriamo dilungarci con
i suoi contenuti, perché ve li raccontano le foto. Per concludere: „Continuate
così Gallesanesi, resistete e siate un
esempio agli altri!“

D.D.

Glasilo Grada Vodnjana
U čast proslave Dana Grada
Vodnjana, u petak 10. kolovoza 2012. u 9 sati
u ulici Oltra ‘l torcio u Galižani, u
prisutstvu gradonačelnika gospodina Klaudija Vitasovića,
predstavnika vlasti, nekoliko novinara i
mnogobrojnih sugrađana svečano je obilježena prva faza vrlo posebne trajne izložbe koja nosi naziv “Galižana u minijaturi”.

Foglio della Citta’ di Dignano

GALIŽANA U MINIJATURI – PRVA FAZA
GALLESANO IN MINIATURA – PRIMA FASE

Si tratta del lavoro del compaesano Giovanni Fabris, il quale dopo una vita passata a lavorare presso il cantiere navale
“Scoglio olivi” di Pola, in seguito al pensionamento ha iniziato a dedicarsi a ben tutt’altra cosa. Iniziando nella primavera 2010 ed usando materiali naturali quali la pietra istriana,
per la maggiore, ed il legno, nonché ferro in piccole parti, ha
riprodotto arnesi, utensili ed altro che venivano usati nella
vita quotidiana di un tempo. Ha ricreato così ‘l forno (forno
casalingo per il pane),‘l zerno (frantoio manuale di casa per il
granoturco), ‘l torcolo (torchio per spremere le vinacce), le
mole (macine del frantoio per le olive) e la vera dela zosterna (la ghiera del pozzo). È nato così un bellissimo angolo del
nostro paese che attende ora di “allargarsi” con la seconda
fase del progetto, altrettanto o persino ancor più bella, e che
vuole essere per i più una sorpresa.
Il caratteristico angolo di via Oltra ‘l torcio creato da Giovanni
Fabris

Karakterističan kut ulice Oltra ‘l torcio u
izvedbi Giovannija Fabrisa
U Galižani, točnije u dvorani sjedišta
Zajednice Talijana Galižane “Armando
Capolicchio”, 13. listopada 2013. održana
su tri programa: Proslava izlaska desetog
broja galižanskog godišnjaka - biltena “El
Portego”, zatim nagrađivanje pobjednika
prvog literarnog natječaja “Michelle Della
Vedova*” i na koncu izvedba komedije “El
Majo”.
Organizacija dobra, kako i zna biti u posljednje vrijeme u Galižani, odaziv publike
velik, a protagonista tri.“El Portego” je svoj
prvi izlazak imao davne 1974. godine na
inicijativu vrijednog i svestranog promotora galižanskog pok. Marija Moscarde. Tada
je list imao dvadesetak stranica s prilozima iz domene kulture kao i lokalnih aktualnosti. No, da je sljedeći broj izašao tek
2003. ostavlja znak upitnika na povijesnu
notu, a uskličnik za sadašnjost jer je ponovo pokrenut. Onda se zahvaljuje Mariju, a
danas Corradu Ghiraldu. Glavna urednica
biltena Luana Moscarda Debeljuh prezentirala ga je kao mali projekt u nastavcima,
koji iz godine u godinu održava važnost u
materijalnoj baštini, ali i posebnost u lokalnom govoru ovog kraja koji će se, ako se
piše i čita, teže zaboraviti. Uz tiskani broj
10 “El Portega” priložen je reprint onog iz
1974. Glavna urednica je iskoristila priliku
i prisutnima uputila javni poziv da se oni
koji imaju smisla pisati, istraživati o galižanskim običajima, tradiciji i sadašnjosti uključe i daju svoj doprinos očuvanju galižanskih posebnosti.

D.D.

Il 13 ottobre 2012 a Gallesano e più
precisamente nel salone della locale Comunità degli Italiani “Armando
Capolicchio” hanno avuto luogo tre
programmi distinti: i festeggiamenti per
contrassegnare il decimo numero del
Foglio gallesanese “El Portego”, la premiazione dei vincitori del primo concorso letterario “Michele Della Vedova*”, e
la rappresentazione della commedia “El
Majo”.
Ottima l’organizzazione, come sempre
in questi ultimi tempi a Gallesano, numeroso il pubblico presente. “El Portego”
uscì per la prima volta nel lontano 1974
su iniziativa del bravo e capace gallesanese, l’ormai defunto, Mario Moscarda. Il
Foglio proponeva su una ventina di pagine temi di cultura e le attualità locali. Il numero successivo uscì appena nel
2003: punto interrogativo per il lungo
periodo d’assenza e punto esclamativo
per l’iniziativa di farlo rivivere. Allora il
merito era di Mario Moscarda, oggi è
di Corrado Ghiraldo. Luana Moscarda
Debeljuh, redattrice responsabile del
giornale, l’ha presentato come un piccolo progetto a puntate, che di anno in
anno ripropone l’importanza del patrimonio materiale e la peculiarità dell’idioma locale, che se scritto e letto
non dovrebbe finire nel dimenticatoio.
Con l’uscita del decimo numero di “El
Portego” è stata pure riproposta la ristampa dell’edizione del 1974. La redattrice ha colto l’occasione per invitare i
presenti e tutti quelli che amano scrivere e fare ricerche sugli usi, sulle tradizioni e sul presente di Gallesano, a dare un
contributo all’iniziativa con la quale si
desidera tutelare i caratteri salienti del
luogo e della sua gente.

Raznovrsna kulturna večer u Galižani
Ricca serata culturale a Gallesano

la poesia “A me nono”, tra gli adulti è
stato eletto Lino Capolicchio, anch’egli con una poesia – raccolta di versi “L
vero sconto”. Le opere sono state giudicate dalla giuria composta da: Luana
Moscarda Debeljuh, Eliana Moscarda
Mirković, Sandro Cergna, Sandra Tamaro
e Teo Banko.

Alla fine un gruppo di entusiasti diretPobjednici prvog literarnog natječaja
to da Sinaida Perković Matošević ha pre“Michelle Della Vedova” u kategoriji mlasentato la commedia in dialetto locale di
dih je Sara Pereša za poeziju “A me nono”
Mario Leonardelli “El Majo”, per raccondok je za odrasle pobjednikom proglašen
tare come si faceva la corte ad una ragazza
Lino Capolicchio također za poeziju - zbirdi Gallesano duecento anni fa. A recitarla
ku stihova “L vero sconto”. Radovi su ocjein scena Fulvio Delcaro, Elodia Moscarda,
njivani od žirija u sastavu: Luana Moscarda
Eneria Moscarda, Stefano Leonardelli,
I
vincitori
del
primo
concorso
letteraDebeljuh, Eliana Moscarda Mirković,
Igor Moscarda, Patrizia Duras, Noemi
Sandro Cergna, Sandra Tamaro i Teo Banko. rio “Michele Della Vedova” sono stati: Demori ed Eduino Moscarda.
nella categoria giovani Sara Pereša con
Na kraju je za sve prisutne grupa galižanskih entuzijasta pod vodstvom i režijom
*Della Vedova, Michele, pjesnik (Galižana, XV.st.). Osnovni podat*Della Vedova, Michele, poeta (Gallesano, XV sec.). Non sono
Sinaide Perković Matošević izvela komediju
ci o njegovu životu nisu poznati. Bio je jedini istarski pjesnik koji
noti i dati salienti della sua biografia. Fu l’unico poeta istriano
Marija Leonardellija na lokalnom dijalektu
je u XV.st., slijedeći Dantea i Petrarcu, pisao na pučkom tal. jezidel XV sec. a scrivere nella lingua italiana del popolo, ispiran“El Majo”. Osnovni motiv radnje je prošnja
ku. Njegov kratki spjev „Lamento di un istriano per la caduta di
dosi a Dante e Petrarca. Il suo „Lamento di un istriano per la
djevojke u Galižani unazad dvjesto godina.
Costantinopoli“, podijeljen u tri pjevanja, odnosno dana, nadahnut
caduta di Costantinopoli“, suddiviso in tre canti, ovvero in tre
Glumačka postava je bila: Fulvio Delcaro,
je padom Konstantinopola 1453. Njime je želio potaknuti Alfonsa
giornate, era ispirato alla caduta di Costantinopoli del 1453.
Elodia Moscarda, Eneria Moscarda, Stefano
III. Aragonskoga da navijesti rat Osmanlijama, koji su prijetili euVoleva essere uno sprono ad Alfonso III d’Aragona affinché
Leonardelli, Igor Moscarda, Patrizia Duras,
ropskoj civilizaciji.
affrontasse i Turchi, autentica minaccia per la civiltà europea.
Noemi Demori i Eduino Moscarda.

D.D.
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Rad je to sugrađanina Giovannija Fabrisa
koji se nakon cijelog radnog vijeka provedenog u brodogradilištu “Uljanik” u Puli i
odlaska u mirovinu posvetio sasvim drugom poslu. Koristeći prirodne materijale
od kojih najviše upotrebljava istarski kamen i drvo te u manjoj mjeri željezo, započeo je u proljeće 2010. godine izrađivati
replike oruđa, alata i sličnih predmeta koji
su se nekada upotrebljavali u svakodnevnom životu. Tako je izradio ‘l forno (krušnu peć), ‘l zerno (ručni mlin za mljevenje
kukuruza), ‘l torcolo (prešu za kominu),
le mole (žrvanj mlina za mljevenje maslina) i la vera dela zosterna (kruna bunara).
Nastao je tako prekrasan kutak našeg
mjesta koji se u drugoj, isto tako lijepoj ili
čak ljepšoj, fazi projekta namjerava proširiti, no neka to bude iznenađenje.

Il giorno venerdì 10 agosto 2012, in occasione della celebrazione della giornata della Città di Dignano, alle ore 9 del
mattino, in via Oltra ‘l torcio a Gallesano,
in presenza del Sindaco signor Klaudio
Vitasović, delle altre autorità, di vari
giornalisti e di molti compaesani, è stata
inaugurata la prima fase di una mostra
permanente molto particolare che porta il titolo di “Gallesano in miniatura”.
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Visoki amaterizam na sceni Zajednice Talijana Vodnjan
Dilettantismo di alta qualità sulla scena della Comunità degli Italiani di Dignano
Dramska sekcija Zajednice Talijana iz
Vodnjana predstavom “Misia i fasoi” pokazala je kontinuitet u radu. U kratko vrijeme druga takva i koja zavređuje da se
spomene iz razloga što je ta aktivnost na
Vodnjanštini u posljednjih desetak godina gotovo zamrla. No, spominjemo ih ne
samo zbog revitalizacije amatersko-scenskog sadržaja već zbog visoke kvalitete
izvedbe. Gledao sam obje predstave i dojmile su me se zbog ozbiljnosti u realizaciji
izvedbe, počevši od postave scene, kostimografije i, najvažnije, ekspresivne glume.
Dokaz da su to što pišem je nastup 4. kolovoza 2012. godine u za to idealnom prostoru nazvan Iza zvonika, gdje se samo po
broju prisutnih može reći uspjeh, ali ni to
nije sve. Ta se publika često smijala i bučno komentirala pojedine scene. Posebno
je zagrijala dlanove pljeskom likovima poput zaboravnog svećenika Don Luria (Igor
Geissa) koji određenu kuću pohodi više
puta mjesečno radi eno-gastro potreba,
ocu Giovaninu (Livio Belci) koji nikako da
shvati nove trendove u odijevanju kćerke
niti životnim uzancama te liku mucave susjede Pierine (Liliana Manzin) koja se fino
petlja u sve, a tečno govori kad propjeva. Upravo sam tu na tom djelu, uostalom
kao i sva publika, ostao ugodno iznenađen
otpjevanim. Ne bih htio da se pomisli kako
su ostali glumci druga liga, no navedeni su

kako zbog karakternosti,
privlačnosti i na kraju zbog
pripadajuće uloge odskočili.
Komedija je djelo dvojca Marco Bortolin i Rino
Campagna, a prilagodbu
potpisuje voditeljica sekcije Fabiana Lajić. Ostale uloge su pripale: supruga Nina
(Fabijana Lajić), kćer Anna
(Sara Rahmonaj), prijatelj
kćerke Tino (Damir Cetina),
nećaci (Lorenzo Biasiol i
Moira Lajić), Jehovini svjedoci (Riccardo Sgagliardi i
Claudia Valente Novak).

Con lo spettacolo „Misia
i fasoi“ la Filodrammatica
della Comunità degli Italiani di Dignano ha
dimostrato che la perseveranza dà ottimi risultati. In un breve periodo di tempo
due spettacoli dei quali vale la pena parlare, anche perché nell’ultimo decennio
dalle nostre parti quest’attività era quasi
scomparsa. Parliamone, non solo perché
è il ritorno della recitazione scenica dilettantistica, ma soprattutto per l’alta qualità
esecutiva. Ho seguito entrambi gli spettacoli e posso dire che mi sono piaciuti nel
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A comprovare le mie parole lo spettacolo
presentato il 4 agosto 2012 in quello che
è uno scenario quasi ideale: il palco dietro
al campanile. Il numero degli spettatori è
già di per sé una conferma della validità
dell’appuntamento, ma non è tutto. Il fatto
che il pubblico abbia riso ripetutamente,
commentando pure ad alta voce alcune

La commedia è opera di due autori, Marco
Bortolin e Rino Campagna; l’adattamento
è firmato dalla responsabile della sezione Fabiana Lajić; gli altri interpreti sono:
Nina la moglie, Fabijana Lajić, Anna la figlia, Sara Rahmonaj,Tino amico della figlia,
Damir Cetina, i nipoti Lorenzo Biasiol e
Moira Lajić, i Testimoni di Geova Riccardo
Sgagliardi e Claudia Valente Novak.
D.D.

Quest’anno, in occasione della Giornata
della donna, il settore della Terza età
della Comunità degli
Italiani ha rispolvePripadnice sekcije Treće dobi ove su godi- rato i gioielli di famiglia, come possiane povodom Dana žena skinule prašinu s mo definire gli oggetti esposti nella moobiteljskog blaga, kako možemo nazvati ek- stra “LA NAPA DI UN TEMPO” i quali
sponate koji su svoje mjesto našli na izložbi un tempo ornavano la “napa del fogo“STARINSKA NAPA”, a koji su nekad kra- ler” (la cappa del camino). Oggi i focolasili napu naših ognjišta. Ognjišta kakva su ri di allora sono rari, sono rimaste cernekada postojala danas su vrlo rijetka, no te “nape” dove si conservano con cura
moguće je još naići na neku “napu” na ko- le varie chicchere, scodelle, saliere, zucjoj se brižljivo čuvaju zdjelice, šalice, soljen- cheriere, zuppiere, vasi ecc. che le noke, posude za šećer, zdjele za juhu, vaze i stre nonne e poi le mamme ci hanno
slični predmeti koje su nam u nasljedstvo tramandato. Chi non ha la “napa” espoostavile naše bake i majke. Onaj tko nema ne in bella mostra nelle vetrine questi
napu, izložit će takvo blago u staklenim or- tesori. Sulla napa a due ripiani le nostre
marima. Na napi koja je imala dvije police, nonne distribuivano le varie stoviglie
U organizaciji Zajednice Talijana Vodnjan Dal 25 al 28 luglio scorso a Dignano ha naše su bake vrlo pomno slagale razno po- con grande meticolosità: in centro si erod 25. do 28. srpnja u Vodnjanu se odr- avuto luogo la XXV edizione dell’Ex tem- suđe: u sredinu bi postavile zdjelu za juhu, s geva la zuppiera poi una a destra e una
žavao 25. Ex tempore slikarstva na temu pore di pittura „Mosaico dignanese“, lijeve i desne strane jednake zdjelice ukra- a sinistra si disponevano due chicchere
„Vodnjanski mozaik“. Izbor tehnike je bio nell’organizzazione della locale Comunità šene identičnim motivima, a potom bi na uguali con gli stessi ornamenti, poi seslobodan, a učesnici su mogli pečatiti naj- degli Italiani. Libera la scelta della tecnica, isti način nizale parove šalica, vaze istog tipa guivano a coppie le scodelle, i vasi dello
više tri rada koja su kasnije bila izložena u i partecipanti hanno potuto consegnare al i tako redom. Ovdje je, zbog ograničenog stesso tipo ecc. Qui per motivi di spaulici Forno grande. U jutarnjim je satima massimo tre opere timbrate, che poi sono prostora, postavljen samo jedan primjerak zio è stato portato un solo esemplare di
organiziran kreativni laboratorij za djecu state esposte in via Forno Grande. Nelle od svake vrste. Neki su predmeti okrhnu- ogni specie. Alcuni oggetti sono schegti ili nemaju ručku, no njihova je vrijednost giati o non hanno il manico, hanno ani mlade od 6 do 15 godina kojeg je vodi- ore mattutine è stato allestito pure un laboratorio creativo per bambini d’età com- tim veća jer dokazuju svoj vijek trajanja od cor più valore perché dimostrano la
la Monika Perković. Radovi laboratorija su presa tra i 6 e i 15 anni, diretto da Monika stotinjak godina.
loro centenaria età.
bili izloženi u galeriji „Loggia“, dok je sama Perković. Queste opere sono state espoizložba bila otvorena do 3. kolovoza 2012. ste alla Galleria “Loggia”. La mostra cenNa kraju manifestacije bili su proglašeni trale è stata inaugurata il 3 agosto.Alla fine
pobjednici ovogodišnjeg slikarskog susre- dell’evento la premiazione. Quest’anno i
ta. Nagradu UPT-a dobila je Alina Ivančić, vincitori dell’incontro artistico sono stati
trećenagrađena je bila Mirjana Matić, drugi Alina Ivančić, premio dell’UPT, terzo poVodnjanac Silvio Šarić dok je glavna nagra- sto a Mirjana Matić, secondo al dignaneda za prvo mjesto pripala Milanu Marinu, se Silvo Šarić e premio principale a Milan
koje je ocijenio žiri u sastavu Marino Marin, come da verdetto della giuria composta da Marino Baldini ed Enzo Santese.
Baldini i Enzo Santese.

“Vodnjanski mozaik” tema XXV. Ex tempore slikarstva
“Mosaico dignanese” il tema della XXV
edizione dell’Ex tempore di pittura
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loro insieme: per le scene, per i costumi e
anche per la recitazione espressiva.

scene, la dice lunga. Fragorosi
applausi al personaggio un po’
smemorato di Don Lurio (Igor
Geissa), che fa spesso visita a
una famiglia per soddisfare le
esigenze enogastronomiche,
al padre Giovanin (Livio Belci)
che non comprende affatto la
nuova moda e gli abiti indossati dalla figlia, come nemmeno il
suo stile di vita e per finire, al
personaggio che ha sorpreso
di più: Pierina la vicina di casa
balbuziente (Liliana Manzin)
che s’immischia in tutto e che
non balbetta quando canta. Ed
è stato proprio il canto che ha
sorpreso piacevolmente sia
me, che il pubblico. Non vorrei
però si pensasse che gli altri interpreti non siano stati altrettanto bravi.

D.D.

“STARINSKA NAPA”
“LA NAPA DI UN TEMPO”

D.D.

Glasilo Grada Vodnjana
U organizaciji Zajednice
Talijana iz Vodnjana i
Talijanske Unije, pod pokroviteljstvom
Grada
Vodnjana i uz financijsku pomoć Istarske županije, Savjeta za nacionalne manjine RH i TZ Grada
Vodnjana, priveden je kraju ovogodišnji,
dvanaesti po redu, Leron - Međunarodni
festival folklora. Od deset folklornih egzibicija održanih na vodnjanskoj Placi,
onaj KUD-a “Abrašević” iz Srbije najviše je dojmio mnogobrojnu publiku.
Prvu i drugu večer na pozornici su se
publici predstavili: FS „Maj“ Piešt’any
Slovačka, GF „Sannio Antico“ Casalduni
Italija, KUD „Abrašević“ Kraljevo Srbija,
FS „Leščeček“ Veržej
Slovenija, GF „Val Resia“
Resia Italija, KUD „Seljačka
sloga“
Bogdanovci
Hrvatska, KUD „Dvigrad“
Kanfanar Hrvatska, FD
„Peroj
1657“
Peroj
Hrvatska, GF „Comunita
degli Italiani di Gallesano“
Galižana Hrvatska, GF
„Comunita degli Italiani
di
Dignano“ Vodnjan
Hrvatska.
Predsjednik
Izvršnog vijeća Talijanske
Unije Maurizio Tremul
i gradonačelnik Grada
Vodnjana Klaudio Vitasović
sudionicima su podijelili plakete za sudjelovanje
i nagradu favoritu publike “Leron”, rad keramičke
grupe Zajednice Talijana iz
Vodnjana.

Foglio della Citta’ di Dignano

mento dei rappresentanti dei
gruppi folkloristici da parte del sindaco di Dignano,
nella Sala magna di Palazzo
Municipale. È stata l’occasione per illustrare brevemente
(24. - 25. kolovoza 2012. • 24 - 25 agosto 2012)
ai presenti il nostro territorio, noto a livello internazioi pjevaju, spontano naglašavajući aspekte Nell’organizzazione della Comunità de- nale per l’olio d’oliva, la ricca storia urbana
ženske odore, njenog neverbalnog zna- gli Italiani di Dignano e dell’Unione Italiani, e sacra del luogo e il fatto che essendo il
čenja zauzetosti ili slobode za novi život. col patrocinio della Città di Dignano e con “Leron” un festival internazionale del folkBojama, ukrasima i raznim drugim deta- il sostegno finanziario della Regione dell’Iljima odašiljali su muškarcima svoj status stria, del Consiglio per le minoranze na- lore, vuole essere pure il riflesso della plune dovodeći ičime u sumnju i zbunjenost zionali della RC e della locale CT, si è te- rietnicità e della multiculturalità che la Città
budućeg prosca. Skoro da je to mogla nuto quest’anno il dodicesimo “Leron”, di Dignano cura sin dalla nascita. Dopo lo
biti tema ovog okruglog stola jer su joj Festival internazionale del folklore. Tra i scambio dei doni e una fotografia ricordo
sul palco centrale, il gruppo si è trasferito
se vrlo rado predali svi prezentatori.
dodici gruppi che si sono esibiti nella piaz- in Comunità, per prendere parte alla tavoza centrale di Dignano, il folto pubblico ha la rotonda incentrata sul tema „Tradizioni
popolari e folklore quali mezzo di promozione locale e turistica”.

12. “Leron” u rukama KUD-a “Abrašević” iz Srbije
Il XII Leron nelle mani della SAC “Abrašević” della Serbia

Tom se prilikom svaka skupina predstavila od kuda dolazi, što oblače, kako plešu
Dan prije Dana Grada Vodnjana, 9. kolovoza. 2012., u ulici Forno grande na prostoru s ucrtanim temeljima Crkve. sv.
Fume, održana je promocija monografije
“Costumi e tradizioni Dignanesi” autorice Anite Forlani, dok se kao izdavač potpisuje Zajednica Talijana iz Vodnjana. Na 150
bogato ilustriranih stranica autorica tka
etnografsku priču o kostimima, običajima
i tradiciji Vodnjanaca koja se i na ovakav
način spašava od zaborava, a čitatelju daje
prilika da shvati, prepozna i cijeni ono što
sadrži. Da još jednom vidi tko, kako i zašto
je živio u Vodnjanu.
Pred brojnom publikom redali su se govornici: Livio Belci predsjednik Zajednice
Talijana Vodnjan, Sandro Manzin njen tajnik, gradonačelnik Vitasović. O djelu je govorila Nelida Milani Kruljac i sama autorica, o oblikovanju monografije prof. Luka
Stojnić i Matija Debeljuh. Folklorna skupina Zajednice Talijana iz Vodnjana je svirala,
pjevala, plesala i prikazala kako se zaljubljenik penje po škalunu da svojoj dragoj da
rukohvat cvijeća u znak ljubavi. Boje folklornih odora, zvuci violine i lerona, završetak prezentacije nastavio se na izložbi
fotografija Licia i Matije Debeljuha s motivima koji nisu uvršteni u monografiju.

Con una messa celebrata per i folkloristi
presso la chiesa parrocchiale di San Biagio,
è iniziata la serata conclusiva di “Leron”. A
Prigodnom misom za folkloraše u Župnoj preferito tra tutte l’esibizione della SAC presentarsi al pubblico sono stati i seguencrkvi Sv. Blaža u Vodnjanu započela je za- serba “Abrašević”. Nella prima e nella se- ti gruppi: GF „Sannio Antico“ Casalduni
vršna večer Lerona. Na pozornici su se conda serata sono saliti sul palco per pre- Italia, SAC „Abrašević“ Kraljevo Serbia,
publici predstavili: GF „Sannio Antico“ sentarsi al pubblico i seguenti gruppi: FS FS „Leščeček“ Veržej Slovenia e i padroCasalduni Italija, KUD „Abrašević“ „Maj“ Piešt’any Slovacchia, GF „Sannio ni di casa GF „Comunità degli Italiani di
Kraljevo Srbija, FS „Leščeček“ Veržej Antico“ Casalduni Italia, KUD „Abrašević“ Dignano“ Dignano Croazia. Sarà per il fatSlovenija i domaćin GF „Comunita de- Kraljevo Serbia, FS „Leščeček“ Veržej to che sono veramente bravi a colpire il
gli Italiani di Dignano“ Vodnjan Hrvatska. Slovenia, GF „Val Resia“ Resia Italia, SAC pubblico o perché si sono esibiti nella seDa li zato što su stvarno kvalitetno izve- „Seljačka sloga“ Bogdanovci Croazia, SAC conda serata e finora il pubblico ha sempre
li svoj program i time ostavili dojam na „Dvigrad“ Canfanaro Croazia, FD „Peroj preferito un gruppo della serata finale? La
publiku, ili zato što je do sad publika uvi- 1657“ Peroj Croazia, GF „Comunità de- domanda viene spontanea per il semplice
jek izabrala upravo onaj folklorni an- gli Italiani di Gallesano“ Gallesano Croazia, fatto che anche quest’anno a vincere è stasambl koji je nastupao posljednje veče- GF „Comunità degli Italiani di Dignano“
ri? I ove je godine tako nagrađen KUD Dignano Croazia. Maurzio Tremul, presi- ta la SAC “Abrašević” della Serbia. Non vo“Abrašević” iz Srbije. Ne umanjujući nji- dente della Giunta esecutiva dell’Unione lendo affatto sminuire il loro successo, ci si
pone il quesito su quanto sia pronto il pubhov uspjeh, pitanje je koliko je publika
italiana
e
il
sindaco
della
Città
di
Dignano
blico a dare il proprio voto a qualcuno che
druge večeri voljna nagrađivati one koji
Klaudio
Vitasović
hanno
consegnato
ai
parha suonato, cantato e ballato la sera prisu svoje odsvirali, otpjevali i otplesali
tecipanti
le
targhe
ricordo
e
il
premio
del
ma. Comunque, il Festival è riuscito in tutprve večeri. U svakom pogledu, festival
pubblico,
il
“Leron”
creato
dalla
sezione
to, perché a prescindere dal pubblico, dalla
je uspio. Ako je mjerilo publika, domiceramisti
della
Comunità
degli
Italiani
di
capacità dell’organizzatore o da quant’altro,
šljatost organizatora, kako god, „Leron“
il „Leron“ riesce sempre a concludere mauspješno pokriva kraj programa u kultu- Dignano.
gnificamente la serie di eventi culturali che
ri Grada Vodnjana znanog pod naslovom
La
seconda
giornata
conclusiva
del
Leron
la Città presenta con il nome ormai noto di
Vodnjansko ljeto - Estate Dignanese.
è iniziata con l’ormai tradizionale ricevi- Vodnjansko ljeto - Estate dignanese.
D.D.

Il giorno precedente la Giornata
della Città di Dignano, il 9 agosto
2012 in piazza Forno Grande nella piazzetta con il perimetro della
chiesetta di Santa Eufemia riprodotta sul lastricato, ha avuto luogo la promozione della monografia
“Costumi e tradizioni dignanesi” dell’autrice Anita Forlani,
curata dall’editore Comunità degli Italiani di Dignano. Su
centocinquanta pagine riccamente illustrate l’autrice tesse
la storia etnografica di costumi, usi e tradizioni dignanesi
che ecco, anche in questo modo, vengono strappati al dimenticatoio, dando al lettore l’opportunità di comprendere, riconoscere e stimare il ricco patrimonio: affinché sappia chi, come e perché è vissuto a Dignano.

Djelo koje priča običaje i tradiciju Vodnjanaca
Un’opera che racconta gli usi e i costumi dei Dignanesi

Alla presenza di un numerosissimo pubblico hanno preso la parola: Livio Belci, presidente della Comunità degli
Italiani, Sandro Manzin, presidente della Giunta e il sindaco
Vitasović. Dell’opera hanno parlato Nelida Milani Kruljac,
la stessa autrice e della forma artistica e grafica della monografia, il prof. Luka Stojnić e Matija Debeljuh. Il gruppo
folkloristico della Comunità ha suonato, cantato, ballato e
recitato la scena della serenata fatta dall’innamorato che
arrampicandosi sul scalon offre un mazzo di fiori alla ragazza in segno d’amore. I colori dei costumi, il suono del violino e del leron alla conclusione della presentazione hanno
segnato l’inizio della mostra fotografica di Licio e di Matija
Debeljuh con le immagini non introdotte nella monografia.
D.D.
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Drugi i završni dan Lerona počeo je, sad
već tradicionalnim, prijemom predstavnika folklornih skupina kod gradonačelnika Grada Vodnjana u velikoj sali gradske
Palače. Tom je prilikom domaćin prisutnim predstavnicima folklornih zajednica
predstavio ukratko lokalnu samoupravu kao svjetski poznatu po maslinovom
ulju, bogatoj urbanoj i sakralnoj povijesti, a da je Leron Međunarodni festival
folklora, odraz multietničnosti i plurikulturalnosti koju Grad Vodnjan njeguje od
svog osnutka. Nakon razmjene darova i
zajedničke fotografije na centralnoj pozornici, sudionici su se preselili u sjedište Zajednice Talijana iz Vodnjana gdje se
održao okrugli stol na temu “Narodna
tradicija i folklor kao sredstvo promocije i turizma”.

È un’occasione per conoscere ogni singolo
gruppo, che si presenta dicendo il luogo di
provenienza, descrivendo i costumi che indossano i suoi membri, i balli, i canti, sottolineando le caratteristiche degli abiti femminili, i messaggi non verbali che esprimono,
quali la libertà o meno di iniziare una nuova vita. Le donne con colori, ornamenti ed
altri dettagli esprimevano chiaramente agli
uomini il proprio status, senza creare dubbi ai futuri pretendenti. Quasi, quasi poteva
essere questo il tema centrale della tavola
rotonda, vista la passione con cui tutti hanno presentato il proprio gruppo.
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Glasilo Grada Vodnjana
„I pjesma, čedo moje, pjesme i svirka čine
narod. Svaka ptica svojim glasom pjeva. I
svaki narod ima svoj glas i svoju pjesmu po
kojoj se poznaje. Kad sretneš stranca, ne pitaj nikada ko je i odakle je. Pusti ga da zapjeva ili zasvira i sve će ti se samo kazati.
Odmah ćeš znati da li je Bugarin ili Grk, da
li je došao iz ravne Ungarije ili iz prekomorskih zemalja. Ako mu jezik ne možeš razaznati, njegovo pjevanje i sviranje uvijek ćeš
razumjeti. Gusle i diple, trube i tambure, svirale i citre govore sve jezike svijeta. Ali kao
što ptica nikad ne iznevjeri svoj pjev, tako ni
jedan narod ne može pjevati tuđim glasom
i tuđu pjesmu. Šta bi, čedo moje, bilo da slavuj zagrakće, a lastavica zapućpuriče? Ne
bi to bilo prirodno niti Bogu ugodno. Neka
uvijek orao klikće, ćuk ćuče, a svaki narod
neka pjeva svoju pjesmu svojim glasom.
Nije zlo, čedo moje, čuti i znati tuđu pjesmu. Zlo je zaboraviti i ne znati svoju.Teško
onome ko svoju pjesmu ne pjeva. Čudo je
pjesma, sine moj“.*

ZAVJEŠTANJE PJESME U PEROJU
LA CANZONE DI PEROI COME LASCITO
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svatovi“. Ovi stari napjevi koji su se pojali u dva glasa su uglavnom prilično šturi, od tri do šest stihova. Za priliv ostalih pjesama koje su se počele koristiti
prije otprilike dvjesto godina moramo
se osvrnuti na činjenicu da Perojci 130
godina nisu imali svoju crkvu u mjestu,
tako da nisu imali nikakvih kontakata sa
sebi sličnim narodom po vjeri i običajima. Dozvolom Mletačke Republike za
obnašanje liturgije i vjeronauke u svom
mjestu, 1784. godine počinju dolaziti
svećenici i kapelani. Kapelani su bili zaduženi za pomoć svećeniku i za obrazovanje mještana koji su u to vrijeme bili
uglavnom nepismeni. Otvara se škola u
kojoj se uči račun (matematika), geografija, pismo (ćirilica) i vjeronauk. U slo„Zavještanje“ je sveti Simeon mirotoči- bodno vrijeme svećenik i kapelan, koji
vi pisao svome sinu prije otprilike 820 su mahom bili iz dalmatinske eparhije,
godina i mislio je na svoj narod, ali po uče djecu pjesmi koje do tada nisu čuli.
tekstu je jasno da ovaj zavjet vrijedi za 2004. godine pjevačka sekcija Društva
bilo koji narod. Nažalost, mnogi narodi, perojskih Crnogoraca „Peroj 1657“ snipokrajine ili mjesta mogu se prepoznati mila je CD sa starim perojskim pjesmau riječima svetog Simeona. Istra nije izu- ma gdje se našla i pjesma „Tri putnika“.
zetak. Peroj ima slične probleme kao i Ona je interesantna jer je vjerojatvećina istarskih mjesta. Osim što je rado no prva koja je došla sa svećenstvom.
slušana i pjevana, pjesma u Peroju bila Iz tršćanske crkve Svetog Spiridona u
je stoljećima važna karika u održavanju Peroj 1809. dolazi kao paroh Otac Petar

identiteta mještana. Uvijek su se stare
pjesme pojale, a nove pjevale, što možemo usporediti s pticama iz uvodnog teksta koje se svojim glasom glasaju tj. poju.
Znamo da se poje u crkvi, pa možemo
stare pjesme usporediti i s duhovnim životom mještana. Najbolji pjevači u selu,
s najboljim sluhom bili su pojci u crkvi,
ali i najbolji pjevači narodnih pjesama i
tako smo ponovo na neodvojivoj vezi
perojskog identiteta i običaja s religijom.
Na očuvanju starih pjesama moramo
zahvaliti našim djedovima, ali i etnografima koji su pedesetih godina prošlog stoljeća pohodili našim mjestom i zapisivali
stare običaje, pjesme i dijalekt. Napraviti
tri i pol stoljetni put kroz perojsku pjesmu je veoma interesantan jer je prvenstveno čudno da nije bilo nikakvog
udjela okolnog istarskog narodnog melosa. Zaista, kako jedan zapis kaže da je
Peroj mali pravoslavni otočić u katoličkom moru, točan je i u slučaju narodne
svirke i pjesme.
Što se dulje bavim poviješću svog mjesta,
sve manje mi je jasno kakva je to snaga
trebala biti u mojim precima da takvim
žarom i tvrdoglavošću održavaju svoj
folklor. Jedino znam da su u tome razmišljali na svaku sitnicu. Folklor jednog
naroda možemo opisati kao kulu od karata. Maknemo li jednu, kula se urušava.
Hvala im što su nam predali „cijeli mac“.
Prvi Perojci koji su davne 1657. stali na
istarsko tlo donijeli su sa sobom pojanje
narodno i crkveno. Crkveno pojanje se
danas koristi slično ili potpuno isto i kao
prije 355 godina. Narodno pojanje bilo
je u uskoj vezi s crkvenim praznicima tj.
pjesme za vjenčanja, slave. To su pjesme
„Oj javore, javore“, „Oj radosti veselosti“,
„Sve u slavu Boga velikoga“, „Dobro došli
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kraja. Počeli smo s vježbama pa su djeca nastupila s pjesmom „Smilj, Smiljana“
na Perojskoj fešti 21.07.2012. Nismo
stali na tome, već svake nedjelje u 19
sati učimo pjesmu po pjesmu. Imenovat
ćemo tu djecu, jer su stvarno zaslužili.
Roberto Vučetić, Alen Šimunović, Anton
i Antonija Lanča i Mihajlo Škoko. Svi zainteresirani koji imaju ili misle da imaju sluha mogu nam se pridružiti. Nadam
se da će ovaj tekst pokrenuti ljude vične glazbi da i u svojim mjestima naprave
nešto slično.
Završit ćemo kao što smo i počeli s
riječima zapisanim krajem XII. stoljeća. „Krila Bog ne dade čelovjeku no angelu. Umjesto krila Bog je čovjeku dao pjesmu da na njoj „LETJETI MOŽET JAKO
ANGEL“. Ako je išta u čovjeku anđeosko, i
božansko, onda je to pjesma“.
*„Zavještanje Stefana Nemanje“

„Anche la canzone, figlio mio, i canti e la musica fanno un popolo. Ogni uccello canta a
modo suo. E ogni popolo ha la propria voce
e la propria canzone che lo rendono riconoscibile. Incontrando uno straniero, non chiedergli mai chi sia e da dove venga. Lascialo
cantare o suonare e tutto sarà chiaro. Saprai
subito se è bulgaro o greco, se proviene dalla
pianura ungherese o da paesi d’oltreoceano.
Se non puoi riconoscere la lingua che parla,
comprenderai la sua canzone e la sua musica. Le gusle e le diple, le trombe e i tamburi,
i pifferi e le cetre parlano tutte le lingue del
mondo. E come un uccello non delude mai
con il proprio canto, così nemmeno un popolo può cantare con voce altrui canzoni non
proprie. Come sarebbe, figlio mio, se l’usignolo gracchiasse e la rondine cantasse? Non
sarebbe naturale e nemmeno piacevole per
Maričević koji se u Trstu sretao s Vukom Dio. Fa sempre che l’aquila sia aquila, che la
Stefanovićem Karadžićem, pa se pjesma civetta ciurli e che ogni popolo canti la sua
„Tri putnika“ ovdje pjevala prije nego canzone con voce propria. Non è un male,
je objavljena u Vukovoj Slaveno – ser- figlio mio, ascoltare e conoscere le canzoni
bskoj pjesnarici iz 1814. godine. Uz ovu altrui. Il male sta nel dimenticare le proprie.
možemo iz ovog vremena dodati još i Guai a chi non canta la sua canzone, perché
„Kud pogledam“, „Žnjetvu žnjela“, „Smilj, il canto è un miracolo, figlio mio.„*
Smiljana“. O Perojcima 1844. godine talijanski grof Girolamo Agapito ovako „Lascito„ scriveva il paciere San Simeone
piše: “Pjesme narodne, koje Perojci uz gu- al figlio circa 820 anni fa pensando al suo
sle ili uz frulu pjevaju, pune su duha vojnič- popolo, ma dal testo è chiaro che tale
kog i junačkog, a kolo ili druge narodne igre voto vale per qualsiasi popolo. Purtroppo,
sono molte le popolazioni, le regioni e i
igraju uz gajde (diple) ili uz dvojnice“.
luoghi che si riconoscono nelle parole di
Sljedeći ciklus pjesama koji je prispio u San Simeone. L’Istria non è un’eccezione.
Peroj bio je s tematikom balkanskih ra- Peroi ha problemi simili, com’è comune
tova i Prvog svjetskog rata. Stigao je s alla maggior parte delle località istriane.
Perojcima koji su iz fašističke Italije od- A Peroi il canto oltre a venir ascoltato
lazili na rad u Kraljevinu Jugoslaviju. Ove ed eseguito, è stato per secoli e secoli
pjesme su vremenom zaboravljene jer un anello molto importante della catena
di conservazione della propria identità.
se nisu smjele pjevati u vrijeme SFRJ.
Le vecchie canzoni si sono sempre canDanas je Peroj turističko mjesto koje tate in chiesa, quelle nuove anche fuori:
teži ka boljoj budućnosti i svi smo postali robovi novca i zarade, a ne folklora
kao nekada. U oštariji se više ne pjeva,
na rođendanima se sluša moderna glazba, slave su uglavnom veselja gdje svira
muzika iz CD – playera. Samo se iz crkve Svetog Spiridona čuje melodija ista
kao i 1784. DPC „Peroj 1657“ ima pjevačku sekciju koja radi na očuvanju starih perojskih pjesama, koje su, već smo
spomenuli, snimljene na CD-u. Zajedno
s folklornom sekcijom, pjevači nastupaju diljem Hrvatske, a u dva navrata gostovali su i u Crnoj Gori.
Na kraju moramo reći da je ovaj tekst
napisan s povodom. Prije otprilike šest
mjeseci prišli su mi mladi ljudi iz Peroja
i zaželjeli da ih naučim pjevati pjesme
koje su ovjekovječene na nosaču zvuka.
Mojem oduševljenju i čuđenju nije bilo

possiamo fare un paragone con gli uccelli del testo introduttivo, che con le proprie voci cantano. Si sa che con „pojati“
s’intende il canto in chiesa e perciò possiamo associare gli antichi canti alla vita
spirituale della gente del luogo. I migliori cantanti del paese, quelli che avevano
ottimo orecchio, erano pure cantori in
chiesa, e così era pure per gli interpreti
delle canzoni popolari: eccoci di nuovo
alla connessione tra identità perolese e
usanze religiose. È grazie ai nostri nonni che i vecchi canti si sono conservati
e non solo, vanno ricordati gli etnografi che negli anni Cinquanta dello scorso
secolo arrivavano nel nostro paese per
prendere nota delle vecchie usanze, delle
canzoni e del dialetto. Tracciare un percorso di tre secoli e mezzo nella canzone perolese è molto interessante, soprattutto perché molto strano visto che essa
non è mai stata toccata dal melos popolare istriano delle località limitrofe. Ed è
vero quello che sta scritto in un documento su Peroi e sul fatto che essa sia un
autentico isolotto ortodosso in un mare
cattolico: lo stesso vale pure per la musica e per le canzoni popolari.
Quanto più tempo mi dedico alla storia
del mio luogo natio, tanto meno comprendo quanta energia fosse servita ai
miei avi per mantenere vivo tenacemente e testardamente il proprio folklore.
L’unica cosa di cui sono certa, è che lo
abbiano fatto pensando ad ogni dettaglio.
Il folklore di una popolazione può venir
descritto come un castello di carte: spostandone una, crolla l’intera costruzione.
Grazie a tutti loro per averci consegnato
“il mazzo intero”.
I primi Perolesi misero piede sul suolo
istriano nel lontano 1657, portando con
sé il canto popolare ed ecclesiastico, il cosiddetto “pojanje”. La versione religiosa
viene oggi usata in maniera simile o quasi
identica a quella di trecentocinquantacinque anni fa. Il pojanje popolare era strettamente legato alle festività ecclesiastiche,
ovvero erano canzoni da matrimonio,
da cerimonia. Si tratta di „Oj javore, javore”, „Oj radosti veselosti”, „Sve u slavu Boga
velikoga”, „Dobro došli svatovi”. Sono tutti
canti eseguiti a due voci, prevalentemente scarni, con tre e fino a sei versi. Per
l’infiltrazione di altre canzoni introdotte
circa duecento anni fa, va considerato il
dato che per centotrenta anni i Perolesi
non hanno avuto una propria chiesa locale e perciò nemmeno alcun contatto con
popolazioni simili per religione e costumi. Con il beneplacito della Serenissima
sulla celebrazione dei riti religiosi e del
catechismo nel luogo, nel 1784 iniziano
ad arrivare a Peroi sacerdoti e cappellani.
Questi ultimi avevano il compito di aiutare il parroco e di educare la gente del
luogo, all’epoca prevalentemente analfabeta. Venne aperta la scuola nella quale si imparavano i conti (la matematica),
la geografia, la scrittura (cirillica) e il catechismo. Nel tempo libero il sacerdote
e il cappellano, solitamente appartenenti
all’eparchia dalmata, insegnavano ai bimbi
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i canti che fino ad allora non si erano mai
sentiti. Nel 2004 la sezione di canto della
Società dei Montenegrini perolesi „Peroj
1657” ha registrato un CD delle vecchie
canzoni locali, tra le quali c’è anche „Tri
putnika”. È interessante perché si tratta
probabilmente del primo canto che arrivò qui con i sacerdoti. Nel 1809 dalla
chiesa triestina di San Spiridione arrivò a
Peroi il parroco padre Petar Maričević il
quale frequentava nella città giuliana Vuk
Stefanović Karadžić, e perciò la canzone „Tri putnika” si cantava qui da noi prima che venisse pubblicata nella raccolta di poesie slavo-serbe di Vuk. Accanto
ad essa per lo stesso periodo possiamo
aggiungere pure „Kud pogledam”, „Žnjetvu
žnjela”, „Smilj, Smiljana“. Nel 1844 il conte
italiano Girolamo Agapito così scriveva
dei perolesi: “I canti popolari che i Perolesi
cantano accompagnati dalle gusle o dal piffero, sono impregnati di spirito militare ed
eroico, e il kolo o gli altri balli popolari accompagnati dalla zampogna (diple) o dal
doppio piffero.”

Foglio della Citta’ di Dignano
Teo Mikelić treći put prima titulu najboljeg sportaša
Grada Vodnjana • Teo Mikelić si è meritato per la terza
volta il titolo di miglior sportivo della Città di Dignano

Dom mladih je 1. veljače 2013. godine
bio tijesan, kao što to i biva kada se bira
sportaša, ovom prilikom za 2012. godinu. Objavu rezultata otvorio je mješoviti zbor Zajednice Talijana iz Vodnjana,
a prisutnima su se redom obratili predsjednik SSGV Drago Pekica, gradonačelnik Klaudio Vitasović te predsjednik
Gradskog vijeća i ravnatelj OŠ Vodnjan
Corrado Ghiraldo. U zabavnom programu pjevala je Lidija Bačić, a plesali plesači folklorne skupine KUD-a Vodnjan.

Nagrade su dobili: za životno djelo šahisti ŠK Vodnjan Ivan Banković i Mario
Bonassin; najuspješniji trener je Gordan
Ćorić OK Vodnjan; sportaš s invaliditetom Ivan Jagustin; muška ekipa u mlađim
uzrastima Košarkaški klub “OLIVA” iz
Vodnjana; ženska sportska nada judašica
Il successivo ciclo di canti pervenuti a Lara Kliba; muška sportska nada član plivačkog kluba Pula Bruno Blašković; najPeroi, trattava il tema delle guerre bal- uspješnija ženska ekipa je Odbojkaški
caniche e della Prima guerra mondiale. klub Vodnjan; najuspješnija muška ekiArrivò nel luogo assieme ai Perolesi che pa Boćarski klub Vodnjan. Za izuzetne
abbandonavano l’Italia fascista per anda- sportske uspjehe nagrađena je Marina
re a lavorare nel Regno di Jugoslavia. Si Ćorić, a najuspješnijim sportašem 2012.
tratta di canti dimenticati poi col tem- godine izabran je Teo Mikelić. Ovo mu je
po, visto che erano proibiti all’epoca del- treći put u sklopu izbora za sportaša godine u organizaciji SSGV.
la RPFJ.

Il 1 febbraio 2013 alla Casa del Giovane
non c’era spazio a sufficienza: è così
quando si elegge lo sportivo dell’anno,
nel nostro caso quello del 2012. Prima
della lettura dei risultati, si è esibito il
coro della Comunità degli Italiani di
Dignano e il pubblico è stato salutato dal
presidente della FSCD Drago Pekica, dal
sindaco Klaudio Vitasović e dal presidente del Consiglio cittadino e preside della
SE Dignano, Corrado Ghiraldo. Per quel
che concerne il programma
d’intrattenimento, ha cantato Lidija Bačić e hanno ballato i giovani del gruppo folkloristico della SAC Dignano.

Kliba; quella maschile è il membro della
società di nuoto Pola, Bruno Blašković; la
migliore squadra femminile è quella della Società di pallavolo Dignano, in vece
la migliore squadra maschile è quella di
bocce del club dignanese. È stata premiata per gli eccezionali risultati sportivi Marina Ćorić e come miglior sportivo
dell’anno 2012 è stato scelto Teo Mikelić:
è la terza volta che si merita questo titolo a livello locale.

Sono stati premiati: per la
carriera gli scacchisti della SS Dignano Ivan Banković
e Mario Bonassin; quale miglior allenatore Gordan
Ćorić della SP Dignano; quale miglior sportivo diversamente abile Ivan Jagustin; la
migliore squadra maschile
giovani è quella della Società
di pallacanestro „OLIVA“ di
Dignano; la miglior speranza sportiva è la judoista Lara

In conclusione va detto che il presente
testo è stato scritto per un motivo ben
preciso. Circa sei mesi fa sono venuti da
me alcuni giovani di Peroi, chiedendomi
di insegnare loro a cantare le canzoni registrate sul CD. Il mio entusiasmo, per
non parlare della sorpresa, è stato enorme. Abbiamo iniziato a provare e gli stessi giovani si sono poi esibiti con la canzone „Smilj, Smiljana” alla festa di Peroi
del 21 luglio 2012. Ma non ci siamo fermati lì: ogni domenica alle 19 continuiamo ad imparare canzone dopo canzone. Desidero fare i loro nomi, perché lo
meritano sinceramente: Roberto Vučetić,
Alen Šimunović, Anton e Antonija Lanča
e Mihajlo Škoko. Tutti gli interessati che
hanno o che pensano di avere senso per
la musica, possono unirsi a noi. Spero che
il presente articolo dia una spinta a tutti
gli appassionati di musica affinché facciano qualcosa di simile nei propri luoghi di
provenienza.

Na godišnjoj Skupštini SSGV, koja se održala 27. veljače 2013.g u sali za vjenčanje,
ono najvažnije je da su odobrena sredstva dotacija predviđena za tekuću godinu podijeljena uz negodovanje
s primjedbama od strane NK
Vodnjan. No, zaključak skupštinara je da primjedbe nisu
primjerene, posebice zato jer
je rang takmičenja u kojem je
NK Vodnjan niži i da je njegovo financiranje u skladu s time,
a i ekonomskom situacijom
ispravna. Iako teško, klubovi
su se prilagodili novonastalim
uvjetima, čak su i rezultati neConcludiamo come abbiamo iniziato, kih izvrsni. No to, kako kaže
con le parole scritte verso la fine del XII i sam gradonačelnik, ne može
secolo. „Dio non diede le ali all’uomo, ma biti pravilo, ali sad je ovaall’angelo. Al posto delle ali Dio diede all’uo- ko. Kad je bilo novaca, Grad
mo la canzone perché “CON ESSA PUÒ je davao koliko se pitalo. Do
VOLARE COME UN ANGELO”. Se c’è qual- daljnjeg treba racionalizirati i
cosa di angelico e di divino nell’uomo, è la kontrolirati, a Grad će svoje
obveze ispuniti. Grad Vodnjan
canzone”.
će za 2013. godinu za potrebe
sporta izdvojiti 900.000,00 kn.
*„Il lascito di Stefan Nemanja”
D.D.

D.D.

Gotovo milijun kuna za sport u 2013.
Nel 2013 quasi un milione di kune allo sport
All’Assemblea dell’FSCD che quest’anno
ha avuto luogo il 27 febbraio presso la Sala
dei matrimoni, è stato approvato il punto
più importante all’ordine del giorno, l’assegnazione dei mezzi finanziari previsti
per l’anno corrente, la quale non accontentato l’SC Dignano. La conclusione dei
membri dell’Assemblea però è stata che
le obiezioni della stessa Società calcistica
fossero infondate, considerati l’attuale livello competitivo e la situazione economica. Come osservato pure dal sindaco,
non deve trattarsi di una regola fissa, ma
le circostanze attuali non permettono di
fare diversamente e se ci fossero più mezzi la Città non esiterebbe certamente a
darli. Per ora si deve razionalizzare la spesa e tenere la situazione sotto controllo
e la Città rispetterà i propri impegni. Nel
2013 per le esigenze del settore sportivo la Città ha preventivato 900.000,00 Kn
D.D.
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La Peroi di oggi è una località turistica
che guarda a un futuro migliore, e tutti
noi siamo ormai diventati schiavi del denaro e del guadagno e non del folklore,
come un tempo. All’osteria non si canta più, alle feste di compleanno si ascolta
musica moderna e altre occasioni di divertimento sono prevalentemente eventi
con sullo sfondo la musica del CD – player. Solo dalla chiesa di San Spiridione si
sente la stessa melodia che si sentiva nel
1784. La SMP „Peroj 1657” ha una sezione di canto che lavora per salvaguardare
le antiche canzoni perolesi le quali, come
da noi già detto, sono state raccolte in
un CD. Insieme alla sezione folkloristica i
cantanti si esibiscono in tutta la Croazia
e per due volte pure in Montenegro.
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Trojstvo događaja pod pokroviteljstvom sv. Blaža
Tre eventi sotto il patrocinio di San Biagio
Ovogodišnja je proslava Blagdana sv. Blaža
posebna zbog tri razloga. Prvi i najvažniji
je da se na treći dan veljače svake godine, pa tako i ove 2013., proslavlja zaštitnika
župe sv. Blaža. Druga dva su po svemu nesvakidašnja: darivanje relikvije sv. Barbara,
koji se čuva u Vodnjanu, Pravoslavnoj crkvi
u Grčkoj i objava službenih web stranica
vodnjanske župe.
Proslavu sv. Blaža tijekom jutarnje svečane
Mise predvodio je biskup mons. Dražen
Kutleša s pet konelebranata, duhovnikom
Sjemeništa „Redemptoris Mater“ dr. Ivan
Fuček sa šest studenata. Gradonačelnik
Klaudio Vitasović sa suradnicima, članovi
triju folklornih skupina – KUD „Vodnjan“,
folklorna skupina Zajednice Talijana iz
Vodnjana, Društvo Perojskih Crnogoraca
„DPC 1657“, pjevačice i pjevači zborova
Zajednica Talijana Vodnjan, Galižana i župskog, mnogobrojni vjernici, fotografi i kamermani iz raznih medijskih kuća, svi su
svojom nazočnošću uljudili i uljepšali interijer najveće crkve u Istri.

Quest’anno le celebrazioni della giornata di San Biagio sono state particolari
per tre motivi distinti. Il primo e più importante è che il terzo giorno di febbraio, come ogni anno, si festeggia la
giornata del patrono della parrocchia
dignanese, San Biagio. Gli altri due sono
invece del tutto insoliti: è stata data in
dono alla Chiesa ortodossa della Grecia
una reliquia di San Barbaro custodita a
Dignano ed è stato presentato al pubblico il sito Web ufficiale della parrocchia
dignanese.
Durante le ore del mattino San Biagio
è stato ricordato con una messa celebrata dal vescovo mons. Dražen Kutleša
affiancato da cinque concelebranti e dal
sacerdote del Seminario „Redemptoris
Mater“ dott. Ivan Fuček coadiuvato da
sei studenti. Con la propria presenza il
sindaco Klaudio Vitasović e collaboratori, i membri dei gruppi folkloristici del-
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Ispred koncilskog oltara prema puku, na
crvenom postamentu postavljena je tamno polirana drvena škrinjica u koju je na
crvenu tkaninu i vatu položena pozlaćena
kutijica sa staklenim poklopcem, propisno
zapečaćena voskom i pečatom Porečkopulske biskupije. U njoj je pričvršćena
nehrđajućom tankom žicom, smještena relikvija sv. Barbara, komadić lubanje, s
natpisom „Ex Calvaria sancti Barbari,
XIV Maji“. Po relikvije, za Potamos, došla je grčka katoličko-pravoslavna delegacija koju su vodili katolički svećenik, delegat nadbiskupa mons. Spiterisa don
Mario Rigos i paroh parohije Potamos o.
Georgios Petrakis, s još četvero članova.
Nakon svečane Mise župnik Marijan
Jelenić je prisutne uveo u spoznaju kako
je došlo do darivanja relikvija i tko je sv.
Barbar.Vlč. Ilija Jakovljević je naglasio kako
je poklanjanje relikvija važan ekumenski
čin između dvije Crkve koje si time postaju bliže. Župnik Jelenić je potom pročitao Bulu biskupa mons. Dražena Kutleše
na latinskom, svečani akt primopredaje
potpisali su biskup mons. Dražen Kutleša,
župnik Marijan Jelenić, don Mario Rigos i
paroh Georgios Petrakis. Don Rigos je iz
ruku biskupa mons. Kutleše primio relikvije i Bulu, a paroh Petrakis je biskupiji i župi
Vodnjan darovao relikviju sv. Spiridiona.
Na primljenoj relikviji, za grčku delegaciju nemjerljiv dar, velikodušno su se
Vodnjancima zahvalili don Mario Rigos i
Paroh Petrakis koji je svojom crnom mantijom i dugom bradom plijenio pažnju prisutnih vjernika, ali i medija.
Relikvije su prešle hrvatsku granicu istog
dana oko 19 sati. Čuvat će se u katoličkoj
katedrali u Krfu do 15. svibnja kada će ih
nadbiskup mons. Joannes Spiteris predati
metropliti Nektariosu, a on položiti u novoizgrađenu crkvu Sv. Barbara.
Poslijepodnevnu Misu predvodio je
biskup Ivan Milovan, nakon koje je bilo
pomazanje grla. U nastavku je održana
prezentacija objave službene stranice
župe Vodnjan www.zupavodnjan.com.
Biskup Milovan je po završetku video
prezentacije blagoslovio stranicu. Ona
svojim sadržajem treba poručiti svima koji
ju posjete kako pohoditi Vodnjan znači
dotaknuti sva svetišta svijeta.

la SAC „Dignano“, della Comunità degli Italiani di Dignano e della Società
Perolesi montenegrini „DPC 1657“, i
cantanti dei cori delle Comunità degli
Italiani di Dignano e Gallesano e di quello parrocchiale, i numerosissimi fedeli, i
fotografi e i cameraman di varie case televisive, hanno tutti reso più umano e
più bello lo spazio interno della maggiore chiesa istriana.
Davanti all’altare centrale, rivolto verso i
fedeli, sopra un piedistallo rosso, un piccolo scrigno di legno lucido e scuro contenente una scatolina dorata appoggiata
su panno e ovatta rossi, con coperchio
di vetro, debitamente sigillata con la ce-

ralacca portante il sigillo della Diocesi di
Parenzo e Pola. Dentro la custodia, una
minuta reliquia di San Barbaro, ovvero
un pezzetto di teschio fermato da un
sottile fil di ferro inossidabile e la scritta „Ex Calvaria sancti Barbari, XIV
Maji“. A ritirare la reliquia per la località greca di Potamos, una delegazione
cattolico-ortodossa, con a capo il parroco cattolico delegato dall’arcivescovo
mons. Spiteris don Mario Rigos, il parroco di Potamos o. Georgios Petrakis ed
altri quattro membri.
Conclusa la Messa solenne, il parroco
Marijan Jelenić ha spiegato i motivi alla
base del dono della reliquia e chi fosse
San Barbaro. Il sacerdote Ilija Jakovljević
ha voluto ribadire l’importanza dell’atto ecumenico di donazione della reliquia, che avvicina le due Chiese. Il parroco Jelenić ha poi letto la Bolla latina
del vescovo mons. Dražen Kutleša; l’Atto solenne di consegna è stato firmato
dal vescovo mons. Dražen Kutleša, dal
parroco Marijan Jelenić, da don Mario
Rigos e dal parroco Georgios Petrakis.
Don Rigos ha ricevuto dalle mani di
mons. Kutleša la reliquia e la Bolla, e il
parroco Petrakis ha consegnato in dono
alla parrocchia e alla diocesi una reliquia
di S. Spiridione. Hanno
rivolto parole di sincero ringraziamento ai dignanesi per la reliquia
ricevuta in regalo don
Mario Rigos e il parroco Petrakis, il quale con
il suo mantello nero e la
lunga barba ha catturato
l’attenzione di tutti i fedeli presenti, come pure
dei mass media.

Po riječima nositelja projekta župnika Marijana Jelenića, odluka da se krene
u izradu, ali i objavu web stranice www.
zupavodnjan.com vrh je složenih društveno-ekonomsko-političkih procesa koji oko toliko hvaljenog sakralnog blaga
Vodnjanštine traju gotovo četiri desetljeća. Nebrojeno se puta na lokalnoj, zatim republičkoj i tek neznatno na svjetskoj razini
o njemu govorilo s mnogo respekta, no za
njegovo čuvanje i dostojanstveno prezentiranje vrlo je malo učinjeno. Osim toga, do
sada lokalna i šira zajednica nije ostvarila
one rezultate zbog kojih hvalimo slične sadržaje u gradovima drugih država.
Pojavom interneta, javno dostupne podatkovne mreže, zbog koje, na žalost ili sreću,
ono što nije na njoj gotovo kao da i ne postoji, ostvaren je uvjet dolične prezentacije tog toliko hvaljenog blaga. Tako, širok dijapazon Zbirke sakralne umjetnosti Župne
crkve Sv. Blaža u Vodnjanu, vremenski određen od IV. do XX. stoljeća, koja po svom
opsegu i kompleksnosti sastava daje značajan doprinos sustavne kulturne animacije jedinstvenog kulturnog nasljeđa Istre, a
ujedno je izvanredno dragocjen dio nacionalne kulturne baštine Hrvatske, od trenutka objave web stranica pa nadalje, postaje
vidljiva cijelom svijetu. No, važnije je da taj
svijet, vjernici, turisti i stručnjaci znaju za nju.

Web stranice organizacijski su podijeljene
u četiri glavne cjeline. Župa Vodnjan - dio
u kojem se govori o povijesti župe kao i
o znamenitim ljudima koji su imali znakovit utjecaj na njen razvoj kroz stoljeća. U
cjelini Crkve popisano je 60 crkava na teritoriju župe. Ovisno o raspoloživim informacijama crkve su opisane i popraćene fotografskim materijalom. Neke od njih,
primjerice Sv. Blaž i Sv. Foška, najveće hodočasničko svetište Istre, sadrže detaljni
Le reliquie hanno poi prikaz u 360 stupnjeva panoramskoj fotopassato il confine nazio- grafiji koji posjetitelju stranice omogućava
nale nella stessa gior- virtualnu šetnju interijerom. U istoj cjelini
nata, verso le ore 19. prezentiran je „križni put“ vodnjanskog sliVerranno
custodite kara – autodidakte Veneria Trevisana. Pod
presso la cattedrale cat- projektom „Prsten spasenja“ objavljen je
tolica di Corfù fino al 15 tekst i fotografije vitraža Župne crkve Sv.
maggio prossimo, gior- Blaža. Kuriozitet je opis namjene izgradno in cui l’arcivescovo nje Kripte. U cjelini Sveta Tijela, referenmons. Joannes Spiteris tnoj točci www.zupavodnjan.com, opile consegnerà al metro- sana je pojedinačna povijest neraspadnutih
polita Nektarios, che le Svetih Tijela koje čuva župna crkva, a zbog
sistemerà nella nuova chiesa dedicata a panoramske fotografije mogu se pogledaSan Barbaro.
ti u prostoru iza glavnog oltara, prekriveni
crvenim baldahinom, smještena u nove miLa messa pomeridiana è stata celebrata kroklimatske komore. Skorašnju izradu dodal vescovo Ivan Milovan, dopo di che è kumentarnog filma o Svetim Tijelima može
iniziata l’unzione della gola. Conclusasi se pogledati u video najavi nazvanoj „Sveta
la parte religiosa, ai presenti è stato Tijela okom kamere“. Cjelina Muzej uz
presentato il nuovo sito Web ufficia- spomenutu virtualnu šetnju (panoramle della parrocchia di Dignano, www. ska fotografija) prostorom Zbirke sakralzupavodnjan.com. Una volta termi- ne umjetnosti donosi kronologiju nastannata la presentazione in video, il vesco- ka Zbirke, njen sadržaj i detaljni postav s
vo Milovan ha benedetto pure le nuove mnoštvom fotografija.
pagine elettroniche, le quali con il loro
contenuto vogliono lanciare il messag- Osim glavnih cjelina, stranice sadrže i niz
gio che visitare Dignano significa tocca- informacija poput popisa kompletnih pure con mano tutti i Santuari del mondo. blikacija objavljenih sa strane župe, članke o pojedinim važnim događanjima u
župi, novostima i servisnim informacijama te pojmovniku u kojem se na neki način pojašnjenjem termina određenog pojma želi olakšati putovanje prezentiranim
sadržajima.

D.D.

U ovoj fazi stranice su objavljene na hrvatskome jeziku. U bliskoj budućnosti planira
se dodavanje talijanskog i engleskog jezika
radi važnosti internacionalizacije informacija i boljeg razumijevanja sadržaja u svijetu. Planira se izrada karte kao i pridavanje
geolokacijskih podataka popisanih crkava,
objava dijelova povijesnih matičnih knjiga i
dokumenata, izraditi karte hodočasničkih
putova i predstavljati informacije bitne za
djelovanje župe. Daljnji tempo radova zavisit će od razumijevanja lokalne zajednice,
nadležnih institucija o važnosti duhovnih i
materijalnih dobara župe, kao i od donacija
vjernika i dobronamjernika.
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un influsso significativo
sul suo sviluppo nei secoli. Nel capitolo Chiese
vengono elencate le sessanta strutture sacre del
Službene web stranice vodnjanske župe
territorio parrocchiaSito Web ufficiale della parrocchia dignanese le. Dipendentemente
dai dati disponibili, esse
vengono descritte e illuSecondo quanto detto dal titolare del pro- né quella più ampia hanno raggiunto i ri- strate con l’ausilio di fogetto, il parroco Marijan Jelenić, la decisione sultati che noi stessi apprezziamo parlan- tografie. Alcune di quedi avviare l’elaborazione e la pubblicazione do di contenuti simili custoditi in città di ste, come ad esempio
del sito Web www.zupavodnjan.com, è altri paesi.
San Biagio e Santa Fosca,
l’apice dei complessi processi socioeconomaggior destinazione di
mici e politici relativi all’apprezzato patri- Con la comparsa di Internet, rete di dati pellegrinaggio dell’Istria,
monio sacro del Dignanese, i quali sono in pubblicamente consultabile, purtroppo o sono oggetto di una detauge già da quasi quattro decenni. Sono in- per fortuna quanto non pubblicato in esso tagliata analisi fatta con
numerevoli le volte in cui se ne è parlato a sembra non esistere e perciò abbiamo col- l’ausilio di fotografie palivello locale e repubblicano e un po’ pure to quest’opportunità per presentare in noramiche a 360 graa livello internazionale, e lo si è fatto con maniera consona il nostro ampiamente lo- di, che permettono al
molto rispetto, ma per quel che concerne dato tesoro. Così la ricca raccolta di arte lettore di fare una visita virtuale all’interla salvaguardia e la dignitosa presentazio- sacra della chiesa parrocchiale di San Biagio no delle chiese. In questo stesso insieme
ne del patrimonio, ben poco è stato fatto. di Dignano, risalente al lungo periodo com- viene presentata la “Via Crucis” del pittoInoltre, fino ad ora né la comunità locale preso tra il IV e il XX secolo, la quale per re dignanese, l’autodidatta Venerio Trevisan.
quantità e complessità di con- Il progetto “Anello di salvezza“ pubblica il
tenuti costituisce un impor- testo e le fotografie delle vetrate di San
tante contributo all’anima- Biagio in Dignano e la curiosità sull’intento
zione sistematica e culturale di costruzione della Cripta. Nel capitolo I
di questo patrimonio d’Istria Corpi Santi, punto centrale di www.zuunico nel suo genere, e che pavodnjan.com, vengono raccontate le
rappresenta un eccezionale storie dei Corpi Santi Incorrotti custoditi
pezzo di patrimonio cultu- nella chiesa parrocchiale e grazie a fotograrale nazionale, con la pubbli- fie panoramiche, essi possono venir ossercazione sul sito Web diventa vati nell’area retrostante l’altare centrale,
accessibile a tutto il mondo. coperti da un baldacchino di colore rosL’aspetto più importante è so e sistemati nelle moderne teche microche il mondo, i fedeli, i turi- climatiche. Il film documentario sui Corpi
sti e gli esperti sappiano della Santi in progetto nel futuro prossimo, viene
sua esistenza.
annunciato con il titolo „I Corpi Santi visti
dall’obiettivo della telecamera“. Il capitolo
Dal punto di vista organizza- Museo, accanto alla suddetta passeggiata
tivo il sito Web è suddiviso in virtuale (fotografia panoramica) negli spaquattro insiemi principali. La zi che custodiscono la Raccolta d’arte saparrocchia di Dignano è cra, propone la cronologia dell’allestimento
il capitolo che tratta di storia della stessa Raccolta, il suo contenuto e la
della parrocchia e dei perso- descrizione dettagliata con l’ausilio di nunaggi importanti che ebbero merose fotografie.

www.zupavodnjan.com

In questa fase il sito è stato pubblicato solo
in lingua croata. In un futuro prossimo si
prevede di tradurlo pure in italiano e in inglese, vista l’importanza di rendere internazionali le informazioni e di far comprendere con più facilità i dati offerti a tutto il
mondo. Si pianifica inoltre di elaborare una
cartina e di offrire le posizioni geografiche
delle chiese, di pubblicare parte dei registri
anagrafici e dei documenti storici, di creare
la cartina degli itinerari di pellegrinaggio e
di offrire informazioni utili sull’attività della
parrocchia. Il ritmo futuro di queste attività dipenderà dalla sensibilità della comunità
locale e delle istituzioni preposte rispetto
all’importanza del patrimonio spirituale e
materiale della parrocchia, come pure dalle
donazioni di fedeli e benefattori.
D.D.

Savršen dan za Blagdan sv. Foške
Giornata perfetta per la Festa di Santa Fosca

Domenica 17 febbraio 2013 i credenti si
sono ritrovati sullo spiazzo antistante la
basilica di Santa Fosca per ricordare nella
calma della preghiera la martire cristiana che dà il nome a questo luogo di fede
particolarmente interessante. Una bella giornata di sole, senza vento, è stata
un dono a tutti i visitatori. Quest’anno la
messa è stata celebrata dal parroco dignanese Marijan Jelenić e dal suo omologo di Fasana, Ilija Jakovljević. In tutte
le prediche la vita della martire è stata
usata come esempio per risolvere i proPo završetku mise vjernici su mogli dota- blemi odierni legati alla crescita dei fiknuti relikvije sv. Foške kao i njen polikro- gli e alla loro educazione. Il messaggio
matski drveni kip. Oko križa hodočasnici espresso dall’altare e ripreso anche da
su se u miru pomolili, palili svijeće, ostav- altri mass media ha trasmesso che non si
ljali krunicu ili neki dugi predmet kao za- deve rinunciare a tutto, ma bisogna essegovor za očuvanje zdravlja ili ozdravlje- re moderati, resistendo a questo mondo
nje sebe i svojih najdražih. Sveta Foška se che ci offre moltissimo, e che bisogna farslavi kao zagovornica protiv kostobolje, lo sempre, non solo durante il periodo di
reumatičnih bolova, neplodnosti i glavo- Quaresima. Ognuno di noi deve sapersi
bolje. U zavjetrini među niskim grmljem pentire e confessare, deve pregare e vimnoge su porodice, prijatelji, društva na vere sempre per la propria famiglia.
pripremljenoj vatri spremali fritaju s kobasicama, pekli kobasice, meso, krumpi- Finita la messa, i fedeli hanno potuto tocre. Družili se dok se nije pojelo i popilo, care con mano le reliquie di Santa Fosca
a kad se sunce spustilo odlaskom i po- e la sua statua lignea policroma. I pellesljednjeg automobila sve je došlo na svo- grini hanno pregato in pace attorno alla
je. Kao i prvo, bazilika na uzvisini usmje- croce, hanno acceso candele, lasciato in
rena prema nekadašnjoj Cissi kao da dono un rosario o altro oggetto quačeka kada će izroniti ta pradavna bisku- le intercessione per la salute o per la
pija. Ono malo svjetla sumraka odbija se guarigione personale o dei propri cari.
od njezinih bijelih zidova na križ i nešto Santa Fosca è la santa che ci protegge dai
problemi alle ossa, dai dolori reumatici,
dalje na maslini umire još jedan dan.

dall’infertilità e dal mal di testa.Tra la bassa vegetazione, ben riparate, tantissime
famiglie, amici e compagnie intere hanno
preparato la tradizionale frittata con le
salsicce, hanno arrostito salsicce, carne e
patate sul fuoco appositamente acceso in
loco per l’occasione. Molti partecipanti
sono rimasti in piacevole compagnia fino
a consumare pasto e bevande. Col calar
del sole se n’è andata pure l’ultima automobile e tutto è ritornato come prima

dell’appuntamento religioso. E com’è
sempre stato, la basilica continua a
guardare dal proprio colle in direzione dell’antica Cissa, come in attesa che
l’episcopato di questa antichissima città riemergesse in quel poco di luce che
rimaneva ancora al crepuscolo e si rifletteva dai suoi candidi muri sulla croce, per poi proseguire tra gli olivi in attesa che muoia un altro giorno.

D.D.

ATTINIANUM 1/2013. -ožujak / marzo - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

U nedjelju 17. veljače 2013. na platou
ispred bazilike Sv. Foške okupili su se
vjernici da u molitvi i miru slave sjećanje
na kršćansku mučenicu čije ime nosi ovo
po mnogočemu zanimljivo svetište. Lijep
sunčan dan bez vjetra, poklon svima koji
su pohodili Sv. Fošku. Misu su ove godine
vodili župnici, vodnjanski Marijan Jelenić i
fažanski Ilija Jakovljević. U svojim su propovijedima život mučenice koristili kao
primjer za rješavanje ovovremenskih
problema u odrastanju mladeži, odgoju roditelja prema djeci. Poruka s oltara koja se prenijela i drugim medijima je
ona koja kazuje kako se u biti čovjek ne
bi trebao odricati već biti umjeren, odoljeti svijetu koji mu svašta nudi i činiti
to stalno, a ne samo u vrijeme korizme.
Treba znati pokajati se i ispovjediti, moliti
i redovito živjeti za svoju obitelj.

Accanto ai capitoli principali, il sito offre pure
numerose informazioni del tipo: l’elenco
completo delle pubblicazioni edite dalla parrocchia, gli articoli su singoli eventi importanti al suo interno, le novità e le informazioni utili, nonché un glossario con il quale
vengono spiegati i termini per semplificare il
viaggio attraverso i contenuti pubblicati.
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Najbolji dokaz da manifestacija koju organiziraš napreduje je činjenica da ti nameće proširenje prostora ili premještanje sadržaja na neku još veću lokaciju.
Naime, ovo je osmo izdanje Dana mladog maslinovog ulja, po posjećenosti
najjače do sada što su potvrdili najmjerodavniji oni koji su nudili svoje proizvode na štandovima. Na lokalnoj razini je
vidljivo da su domaći šetali šatorom, razgledavali, kušali i kupovali, a osmijeh na
licima najbolji je pokazatelj da je organizator uspio. Kao što je rekao gradonačelnik Buzeta Valter Flego kako svaki
je grad po nečemu poznat, po razvijanju
neke priče, Vodnjan je po onoj o ekstra
djevičanskom maslinovom ulju.
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ATTINIANUM 1/2013. - ožujak / amarzo - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

U tri dana, od 16. do 18. studenog, na
prostoru parkirališta Vodnjan sjever, posjetiteljima se predstavilo osamdesetak
izlagača s više od dvjesto uzoraka maslinovog ulja. Međunarodni su karakter
manifestacije ove godine pojačali maslinari iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine,
Italije i Slovenije, dok su se gosti iz Srbije
predstavili s rakijom od šljive – šljivovicom. Po nekim izjavama organizatora
dogodilo se i to da se zbog povećanog
interesa oko tridesetak izlagača moralo
odbiti. Uhodanu organizacionu shemu
koja daje manifestaciji profesionalni dojam činili su svojim zaduženjima Udruga
Agroturist za edukativni dio, stručna
predavanja, vođene degustacije ekstra
djevičanskih maslinovih ulja i nezaobilazni „Oil bar“ sa senzorskim kušačima
koji su na licu mjesta savjetovali posjetitelje i maslinare o kvaliteti donesenih
ulja. Za gastro show skrbila je ekipa LF
cateringa, a TZ Grada Vodnjana za popratne programe i Grad Vodnjan za sve
ostalo.

Međunarodni karakter mladog maslinovog ulja
Carattere internazionale dell’olio d’oliva novello
latnice gradske uprave. Simbolika ista, svi
sretni, naročito oni koji nikako ne dolaze na red da pojedu te gradske palačinke. Kao zaključak valja napisati kako su
u tri dana u jedanaestom mjesecu godine koja odlazi svi putovi vodili u Vodnjan,
pravi grad maslina. Kao što je već napisano, svaki grad ima svoje priče.Vodnjan
je grad mnogih priča, ova s maslinom je
za sad ona koja se najbolje priča.

La prova più lampante dei progressi fatti
da una manifestazione che si organizzi, è
l’esigenza di più spazio, o il trasferimento in sede più ampia. L’ultima è stata l’VIII edizione delle Giornate dell’olio d’oliva novello, quella più visitata in
assoluto, secondo le affermazioni delle
persone più affidabili: i produttori che
vi hanno offerto le proprie specialità. A
livello locale si è notato che gli abitanti del luogo hanno passeggiato nel tendone, hanno assaggiato, guardato, comperato e il loro sorriso sulle labbra è
l’indice migliore del successo riscontrato dall’organizzatore. Come detto dal
sindaco di Pinguente Valter Flego, ogni
località è nota per qualche cosa, per la
storia che racconta, e Dignano lo è per
quella dell’olio d’oliva extra vergine.

In tre giornate, dal 16 al
18 novembre, nell’area del
parcheggio Dignano nord
Protokolu otvaranja prisustvovali su si sono presentati al pubmnogobrojni gosti iz svijeta politike, gos- blico circa ottanta espopodarstvenici i poslovni partneri, a otva- sitori con più di duecenranje manifestacije pripala je županu IŽ to campioni di olio d’oliva.
Ivanu Jakovčiću. Zbor Zajednice Talijana Quest’anno il carattere internazionale dell’evento è
iz Vodnjana načeo je kulturni program, stato confermato dagli olia mali folkloraši Dječjeg vrtića „Petar vicoltori di Montenegro,
Pan“ iz Vodnjana potpuno su razgalili pri- Bosnia ed Erzegovina,
sutne koji su širokim osmjesima i dugim Italia e Slovenia. Gli ospipljeskom hrabrili smione balunaše. Od ti serbi si sono presentatada pa do svršetka neprekidna i stalna ti con l’acquavite di susine,
kolona ljudi kružila je šatorom kušajući la šljivovica. Riportando le
ponuđena ulja, pršut, kobasice i pance- parole dell’organizzatore,
tu, kulen i dimljenu slavonsku pancetu, l’interesse è stato tale che
sireve od ovce, miješane i one od koze, si è dovuta respingere la
razne marmelade, džemove i pripravke domanda di partecipaziood maslina, proizvode od i na bazi tar- ne di una trentina di espotufa, vina, a kao zadnja stanica bio je pult sitori. L’ormai comprovato
na kuharskoj radionici. U duhu AZRR- schema organizzativo che dona all’apija kuhari su odasvud spravljali jela od puntamento un carattere professionamesa istarskog tovara, boškarina i mesa le è il risultato dell’azione congiunta di:
divljači, dok se za riblji meni pobrinuo Associazione „Agroturist“ per la parCromaris. Novost ove godine je sudje- te educativa, le conferenze tematiche,
lovanje Puljankinog Dulcisa sa sladole- le degustazioni guidate di extra vergine
dom „Gelato antico“ i Brionke s radio- e l’immancabile „Oil bar“ con gli assagnicom pečenja kruha i slastica iz njenog giatori sensoriali che consigliano i visitaprograma. Zahvaljujući njima, u jutarnjim tori e gli olivicoltori in loco, dopo aver
se satima mogla popiti dobra Illy kava s assaggiato il loro olio. Il Gastro-show
kroasanom ili sladoledom.
Veliki sponzori poput Privredne banke
Zagreb i Euroherca na festivalu mladog
maslinovog ulja su osim financijske pomoći odradili i nekoliko nagradnih igara,
dok su njihove izabrane ekipe sudjelovale i u kuharskim egzibicijama. Kad smo
kod tih kuharskih pikanterija, i ove su se
godine nad padele složile dvije ekipe političke elite. Na jednoj strani gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović i njegov
partner načelnik Općine Svetvinčenat
Dalibor Macan, a s druge gradonačelnici Pazina Renato Krulčić i Buzeta Valter
Flego. Nije se birao pobjednik, ali među
publikom je jelo Pazinjana i Buzećana
bolje leglo. Svoj dio kuharskog umijeća pokazao je i hvarski gradonačelnik
Pierino Bebić. Već tradicionalno, fešta je
završila palačinkama koje je pekao vodnjanski gradonačelnik. Potražnja je bila
veća od realizacije pa predlažemo da
sljedeću feštu ruku pomoći pruže dje-
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viene curato dall’equipe dell’LF catering,
gli appuntamenti d’intrattenimento dalla
Pro loco dignanese e tutto il resto dalla
Città di Dignano.
Al protocollo d’inaugurazione hanno
preso parte molti ospiti del mondo della politica, della sfera economica e partner d’affari. L’inaugurazione ufficiale è
spettata al governatore dell’Istria, Ivan

Jakovčić. Il coro della Comunità degli
Italiani di Dignano ha aperto il programma culturale e i piccoli folkloristi della locale Scuola dell’infanzia „Petar Pan“
hanno emozionato i presenti, i quali con
il sorriso stampato sulle labbra e un lungo applauso hanno incoraggiato i piccoli ballerini. Da quel momento e fino alla
chiusura della manifestazione, un’ininterrotta colonna di persone ha passeg-

giato nel tendone, assaggiando gli oli, il
prosciutto, le salsicce, la pancetta, l’insaccato „kulen“ e la pancetta affumicata
della Slavonia, formaggi pecorini, misti e
di capra, varie marmellate, confetture e
prodotti a base di olive, di tartufi, di vino,
per poi sostare all’ultima fermata, ovvero al bancone del laboratorio gastronomico. Nello spirito dell’AZZRI i cuochi
presenti hanno preparato piatti di carne
di manzo istriano, di asino istriano e di selvaggina,
mentre per le specialità a
base di pesce ci ha pensato la Cromaris. Novità di
quest’anno la linea Dulcis
della Puljanka, con il nuovo prodotto „Gelato antico“ e della Brionka con
il laboratorio di cottura di
pane e dolci della sua linea produttiva. Grazie ad
esse nelle ore del mattino
si è potuto bere un ottimo
caffé Illy accompagnato da
brioche o da gelato.
Al festival dedicato all’olio d’oliva novello gli importanti sponsor, quali la
Privredna banka Zagreb
e l’Euroherc, hanno sì sostenuto l’iniziativa finanziariamente, ma
hanno pure organizzato alcuni giochi a
premio e formato delle equipe scelte
per partecipare pure alle esibizioni culinarie. Già che siamo in tema di leccornie, anche quest’anno si sono scontrate
ai fornelli due squadre dell’elite politica: da una parte il sindaco di Dignano
Klaudio Vitasović affiancato dall’omologo di Sanvincenti Dalibor Macan, dall’altro i sindaci di Pisino, Renato Krulčić e
di Pinguente, Valter Flego. Non è stato
eletto il vincitore, ma tra il pubblico è
stato apprezzato di più quanto cotto
dal pisinese e dal pinguentino. A mettere in mostra la sua arte culinaria pure il
sindaco di Lesina Pierino Bebić. L’ormai
tradizionale festa è finita con le crepes
del sindaco dignanese. La richiesta ha
superato di gran lunga l’offerta e perciò proponiamo per il prossimo appuntamento un aiuto da parte delle dipendenti dell’Amministrazione cittadina:
stesso significato, ma tutti felici e contenti, soprattutto quanti non sono riusciti a mangiare le note palačinke cittadine. Per concludere, va scritto anche che
nelle tre giornate del mese di novembre
dell’anno ormai trascorso, tutte le strade portavano a Dignano, città dalle innumerevoli storie, tra le quali per ora,
quella dell’olio d’oliva si racconta meglio di tutte.
D.D.
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Glava IX.
O onima koji mogu biti članovi Vijeća
Nitko ne može biti član Vodnjanskog vijeća ako to nije
bio njegov otac ili djed po muškoj lozi i ako to nije jasno
dokazano, a od onih koji mogu biti članovi Vijeća, neka
se u spomenuto Vijeće ne pripusti onaj tko nije navršio
dvadeset godina. Svaki član Vijeća koji ne dođe u vijeće kada zazvoni posebno zvono neka potpadne pod globu od dvadeset solada malih denara, koju treba predati
Vodnjanskoj općini, ako je pozvan i zabilježen, osim ako
je izvan Kaštela, bolestan ili ima kakav drugi opravdani razlog ili ispriku.

Dallo Statuto
Dignanese del 1492

Želimo da nijedna osoba od najamnika odnosno
sluge nekog iz Vodnjana ne
uzme zalog ni druge stvari
koje su od njegova gospodara, a ako ih uzme, mora
ih vratiti gospodaru bez
ikakve naknade. Treba li pak
gospodar sluge odnosno
najamnika dati što svome
sluzi odnosno najamniku,
neka bude obvezan platiti vjerovniku od onoga što
bi morao dati za nadnicu, a
prisegne li gospodar da je
tome sluzi odnosno najamniku što preteklo, neka se
gospodaru dade vjera, osim
ako je drugačije zakonito
dokazano.

Non possi esser alcun del Conseglio di
Dignano se suo padre, over avo paterno,
non sarà del Conseglio predetto et che sia
chiaramente provado et di quelli li quali
possono esser del Conseglio, nessuno sia
riceuto al detto Conseglio, se non sarà
d’ettà d’anni vinti et cadauno di Conseglio,
il quale non venirà a Conseglio quando si
sonerà la campana di Conseglio, caschi in
pena di soldi vinti de picoli, d’esser datta
al Commun di Dignano, se sarano stati
chiamati et appontati, ecceto se fossero
fora del Castello, overo amalati, over che
havessero havuta qualche altra giusta
causa overo escusation.
Capitolo X
Che non si possa tor
pegno del mercenario
Volemo che niuna persona possa tor
pegno over altre robbe dal mercenario,
overo famegli d’alcun di Dignano, le quali siano de suoi patroni, et se le torrano
le debba restituir al patron de fameglio
overo mercenario dovesse dar qualche
cosa ad esso suo patron, fameglio over
mercenario, che il sia obligato à pagar
il creditor di quello che gli dovesse dar
per sue mercedi. Giurando il patron de
qualche cosa restasse ad esso fameglio
over mercenario accenatto se legitimamente havesse provado, altramente sia
datta fede al patron.

ne fatto nobile, assunse l’arma e il cognome dei Bon. La famiglia diede molti
personaggi illustri. Vediamo nella storia.
C’è chi afferma che era un Bon anche
Buono da Malamocco, che nel 828 trafugò il corpo di San Marco da Alessandria
di Dorsoduro u Veneciji. Zgradu je po- si tratta di supposizioni basate su tradi- d’Egitto per portarlo a Venezia (e l’imdigao Baldassare Longhena na zahtjev zioni. Stando ad una di queste un ramo presa gli valse la memoria ai posteri
obitelji Bon, a gradnja je započela 1649. dei Bon provenienti da Bologna nel VII scolpita sulla bellissima chiesa intitolagodine. Kako financijska kriza nije izum secolo si trasferì a Torcello. “Un ramo ta al Santo). Citiamo ancora Francesco
našeg doba, i obitelj Bon se morala su- dei Bon da Torcello si trasferì a Venezia, Bon, primo podestà veneziano di Mestre,
očiti s praznim novčanikom te je grad- si vuole nell’806, ed alla Serrata del Antonio Bon (politico e militare, citato
nja stala, a čemu je vjerojatno dopri- Maggior Consiglio (1297) fu aggregato dal Guicciardini), Pietro Bon (militare,
nijela i činjenica da je za njih to bio tra le famiglie patrizie e seppe per virtù che perse la vita combattendo contro i
preveliki zalogaj. Potom se, nakon smr- del sapere occupare elevate cariche go- Turchi), Ottaviano Bon (letterato e ambasciatore) e Alessandro Bon (condotti Longhene 1682. godine, od gradnje i vernative.” (cit. Dolcetti)
tiero, anche lui morto nella guerra conodustalo. Ostali su samo otmjena fasada čiji se odraz zrcali u vodama Canal Si dice che i rami fossero in tutto ben tro gli Ottomani).
Grande i prvi kat prekriven drvenim gre- 16, ma non è improbabile che tali rami,
dama. U međuvremenu je obitelj Della distinti tramite soprannomi (cosa del Ai Bon si deve l’eleganza di Ca’
Torre-Rezzonico iz Lombardije kupila resto in vita a Dignano ancor oggi), de- Rezzonico, il bellissimo palazzo del
plemićki naslov (1687.g.), a palaču 1751. rivassero in effetti da nuclei differenti. Sestiere di Dorsoduro a Venezia.
Govori se da je bilo ukupno 16 gra- godine kupuje Giambattista Rezzonico. Basti pensare, ad esempio, che quan- L’edificio venne costruito da Baldassare
na, no nije isključeno da te grane, koje Radovi na dovršenju zgrade dodijelje- do nel 1381 Alvise dalle Fornase ven- Longhena su incarico dei Bon a partire dal 1649. Siccome la crisi fise međusobno razlikuju po nadimci- ni su Giorgiu Massariju te su
nanziaria non è invenzione di
ma (što je uostalom uobičajeno još dan okončani 1756. godine. Zgrada
oggi, dovettero fare i conti con
danas u Vodnjanu), zapravo potječu od je imala elegantan stražnji dio,
il portafogli vuoto anche i Bon,
raznih obiteljskih zajednica. Dovoljno prekrasne velebne stepenice
che forse avevano fatto il pasje prisjetiti se, primjerice, da je Alvise i plesnu salu. Tu su se nalaziso più lungo della gamba, e quiniz Fornase 1381. godine postao plemi- le slike umjetnika kao što su
di la costruzione iniziò a soffrire.
ćem i tada uzeo oružje i prezime Bon. Giambattista Crosato, Pietro
Poi, con la morte del Longhena
Obitelj je dala mnoge istaknute oso- Visconti, Giambattista Tiepolo,
nel 1682, l’opera venne abbandobe. Pogledajmo povijest. Govori se da Jacopo Guarana te mnogih
nata. Rimase solo la facciata noje Bon bio i Buono iz Malmocca koji drugih velikih umjetnika.
bile, quella che si rispecchia nelje 828. godine ukrao tijelo sv. Marka
le acque del Canal Grande, e un
iz Aleksandrije u Egiptu i donio ga u
primo piano coperto da travi in
Veneciju (a taj je pothvat u sjećanje bulegno Nel frattempo la famiglia
dućim generacijama uklesan na tu pre- Lo stemma della famiglia Bon è
lombarda Della Torre-Rezzonico
krasnu crkvu koja nosi njegovo ime). Tu visibile sull’edificio al 13 di via
comprò il titolo nobiliare (nel
su i Francesco Bon, prvi vencijanski gra- Santa Caterina; occupa la chia1687) e nel 1751 Giambattista
donačelnik iz Mestra, Antonio Bon (po- ve d’arco che in basso termiRezzonico acquistò il palazzo. Per
litičar i vojnik kojeg citira Guicciardini), na a piramide rovesciata. Sotto
finirlo affidò i lavori a Giorgio
Pietro Bon (vojnik koji je izgubio život lo stemma si leggono, un po’ a
Massari, che li completò nel 1756.
u borbi protiv Turaka), Ottaviano Bon malapena, a dire la verità, i reL’edificio ebbe il retro elegante,
(književnik i ambasador) te Alessandro sti di una iscrizione, “...D...76”.
il magnifico scalone d’onore e il
Bon (vojskovođa, i on nastradao u ratu Lo stemma ha dimensioni 60 X
salone da ballo. Ed ebbe i dipinprotiv Osmanlija).
44 X 28 cm. Sulle origini della
ti di Giambattista Crosato, Pietro
casata gli storici sono discordi:
Visconti, Giambattista Tiepolo,
Bon su zaslužni za elegantno zdanje Ca’ qualcuno la vuole proveniente
Jacopo Guarana e altri grandi.
Rezzonico, prekrasnu palaču u Sestiere da Roma, altri da Bologna, ma

Grb obitelji Bon može se vidjeti na zgradi koja se nalazi na broju 13, u ulici Sv.
Katarine. Smješten je na tjemenom kamenu čiji je donji dio u obliku okrenute piramide. Ispod grba se mogu pročitati, doduše malo teško, dijelovi natpisa
“...D...76”. Dimenzije grba su 60x44x28
cm. Mišljenja povjesničara o porijeklu
same obitelji se razlikuju: dok jedni smatraju da potječe iz Rima, drugi misle da
dolazi iz Bologne, no sve su to pretpostavke koje se temelje na predajama.
Prema jednoj od njih, jedna grana obitelji Bon, porijeklom iz Bologne, preselila
se u VII. stoljeću u Torcello. “Jedna grana obitelji Bon se, negdje 806. godine, iz
Torcella preselila u Veneciju, da bi uredbom Serrata del Maggior Consiglio (1297.)
bila uvrštena među plemićke obitelji i
temeljem svog znanja zauzimala visoke
funkcije u vladi.” (cit. Dolcetti)

Grb obitelji Bon
Lo stemma della famiglia Bon

C.R.
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Glava X.
Ne smije se uzeti
zalog od najamnika

Iz Statuta Vodnjanske
općine 1492.

Capitolo IX
Di quelli che possono
esser di Conseglio
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Ko r is n e in f o r m a c ij e
Informazioni utili

U najavi Zdravstveni
centar Vodnjan
•••
Dignano, annunciata
l’apertura di un
Centro medico

GRADSKA UPRAVA: tel. 052/511 522
Radno vrijeme za rad sa strankama: srijeda i petak
09.00 - 12.00, utorak 15.00 – 17.00; ponedjeljkom i
četvrtkom Gradska uprava ne prima stranke.
LJEKARNA: tel. 052/511 147
Radno vrijeme: radnim danom 07.00 – 20.00,
subotom 07.30 – 15.00; nedjeljom i blagdanima
dežurstvenu službu vrši Ljekarna Centar u Puli (tel.
052/222 551, 222 544).
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE:
Dr. Doria Leonardelli (tel. 052/511 200)
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda 07.30 – 11.30
/ 12.00 - 14.00 Galižana; utorak, četvrtak, petak
07.30 – 14.00;
Dr. Mirjana Poljak (tel. 052/511 450)
Radno vrijeme: ponedjeljak od 13.00, ostale dane
od 07.00, četvrtak od 10.30 u Ambulanti Šaini;
subotom dežurstva za hitne preglede i previjalište.

Grad Vodnjan će nakon prikupljene dokumentacije i izbora lokaliteta krenuti
u gradnju Zdravstvenog centra Vodnjan.
Njegova se izgradnja planira na parkiralištu kod OŠ Vodnjan, do postojeće kuće
s dvije murve. Kao sadržaj planiraju se
dvije liječničke opće prakse, jedna specijalistička ordinacija i ljekarna. U nastavku je trodimenzionalni prikaz budućeg
Zdravstvenog centra Vodnjan.

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

•••
Dopo aver ottenuto tutta la documentazione prescritta e identificato l’area
adatta, la Città di Dignano avvierà i lavori di costruzione del nuovo Centro medico di Dignano. Si prevede di edificarlo
sulla superficie attualmente usata come
posteggio della SE Dignano, fino all’abitazione con due gelsi davanti. Sono previsti
due ambulatori di medicina generale, uno
specialistico e una farmacia. Qui di seguito riportiamo l’immagine tridimensionale del futuro centro medico di Dignano.

POŠTA: tel. 052/511 055
Radno vrijeme: radnim danom 08.00 – 14.30; pauza
09,30 - 10,00; subotom 08.00 – 12.00,
JAVNI BILJEŽNIK 052 512 182:
ponedjeljak 08-30 - 16,00; utorak 14,00 - 17,00

D.D.
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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

Potaknuti velikim interesom ne samo tijekom akcije već cijele godine, odlučilo se
krenuti u realizaciju prvog “Parka kažuna”.
Uvidom na terenu te nakon konzultacija s
konzervatorima, određena je najbolja lokacija koja se nalazi u neposrednoj blizini rotora Vodnjan sjever i Crkve sv. Franje,
na k.č. 2087/4 k.o. Vodnjan, u naravi pašnjak, 2313 m2. Na toj bi se lokaciji prezentirala izgradnja kažuna po fazama, a za
bolje informiranje posjetitelja postupci bi
se opisali na raznim jezicima na info tablama. Kažuni u fazama izgradnje i info table
postali bi dijelovi prve stalne postave nazvane Park kažuna “Moj kažun – La mia
casita”. Tijekom ovogodišnje akcije posjetitelji bi na Parku kažuna radili i na uređenju krajolika te ga ogradili suhozidom.

Spinti dall’enorme interesse non solamente durante
l’appuntamento, ma anche durante l’anno intero, si è deciso di avviare la creazione del primo “Parco delle casi-

AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Mercoledí e
venerdí: 09,00 - 12,00 martedí: 15,00 - 17,00; Lunedí
e giovedí l’ Assessorato cittadino non riceve visite
FARMACIA DIGNANO
052 / 511 147; Giorni lavorativi: 07,00 - 20,00
Sabato: 07,30 - 15,00; Domenica e durante giorni
festivi rivolgersi alla farmacia di servizio, Farmacia
Centar Pola 052 / 222 551; 222 544

Grad Vodnjan-Dignano organizira već dugi niz godiPark kažuna - muzej na otvorenom
na akciju “Moj kažun – La
mia casita” s ciljem valoriParco delle casite: museo a cielo aperto
zacije svoje ruralne baštine.
Tijekom akcija obnavljaju se
kažuni na području Grada,
uređuju biciklističke staze (dodatni turistički sadržaj) kojima se povezuju kažuni,
maslinici, crkvice i arheološka nalazišta te
se organiziraju radionice za obnovu i rekonstrukciju kažuna i suhozida. Radionice
su besplatne i prilagođene svim uzrastima.
Svake godine akcijama se pridružuju dječji vrtići, škole i fakulteti, iz Hrvatske i šire
(Slovenija, Italija).

La Città di Vodnjan – Dignano organizza già da diversi anni l’azione intitolata „Moj kažun – La mia casita“,
avendo come obiettivo la salvaguardia del patrimonio
rurale. Durante l’iniziativa si ristrutturano le casite del
comprensorio cittadino, si sistemano i tracciati ciclabili
(contenuti turistici integrativi) che collegano le casite, gli
oliveti, le chiesette e i siti archeologici e si organizzano
laboratori di restauro delle costruzioni in pietra, muretti compresi, a titolo gratuito e adatti a tutte le età. Ogni
anno partecipano all’azione asili dell’infanzia, scuole e
facoltà, provenienti dalla Croazia, come pure da oltreconfine (Slovenia e Italia).

Foglio della Citta’ di Dignano

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

te”. Con un sopralluogo e dopo essersi consultati con i
sovrintendenti ai beni culturali, è stata identificata l’area
migliore: sarebbe quella nelle immediate vicinanze della
rotatoria Dignano nord e della chiesa di San Francesco
e più precisamente la particella catastale 2087/4 del comune di Dignano, che è una superficie erbosa, ovvero
un pascolo di 2313 m2. In tale zona verrebbe presentata
la tecnica di costruzione delle casite, suddivisa in fasi, e
per offrire un’informazione più dettagliata agli interessati, il procedimento verrebbe descritto in varie lingue
su cartelloni informativi. Le casite costruite a fasi e i testi informativi diverrebbero parte integrante della prima mostra stabile denominata Parco delle casite “Moj
kažun – La mia casita”. Durante l’azione di quest’anno i
partecipanti verranno invitati a sistemare l’ambiente e a
cingere con una masera l’area del nuovo Parco.
D.D.
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Izložba radova djece Dječjeg vrtića Petar Pan iz Vodnjana / Mostra dei lavori dell’Asilo d’infanzia „Petar Pan“ di Dignano

Maslina / Olivo

Lavanda

lipo - bello

Lovor / Alloro

Ružmarin / Rosmarino

grdo - brutto
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