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Ove godine
je slavljen 20.
rođendan Smotre
ekstra djevičanskih
maslinovih ulja.

Quest’anno si
è festeggiato
il ventesimo
compleanno della
Rassegna dell’olio
extra vergine di oliva
Grad VodnjanDignano je s
3.000.000,00 kn
IPARD programa
asfaltirao 6,5 km
prometnica.

Park kažuna postaje izletište i poligon za edukaciju o
suhozidnoj gradnji u Istri.
Il Parco delle Casite diventa area escursionistica e, molto più
importante, Laboratorio educativo regionale di muratura a secco

Grad Vodnjan-Dignano je za bolji razvoj turizma uložio znatna
sredstva za uređenje plaža u Peroju.
Per uno sviluppo turistico migliore la Città di Vodnjan-Dignano
ha investito nella sistemazione delle spiagge di Peroi

U Vodnjanu
uspješno
organiziran 1.
Festival sporta
za sportaše i
rekreativce.
Organizzata
con successo la
prima edizione del
Festival dello sport,
dedicato allo sport
e alla ricreazione
U Galižani
proslavljeni Sv. Petar
i Pavle, s bogatim
kulturnim programom
na placi.
Gallesano ha
celebrato i SS. Pietro
e Paolo con un ricco
programma culturale
in piazza
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Con 3.000.000,00
kune del Programma
IPARD la Città di
Vodnjan-Dignano ha
asfaltato 6,5 km di
viabili.

ATTINIANUM
Kad god se događa svjetsko nogometno prvenstvo, tih
dana sve, osim crne kronike i golišavih pikanterija, pada
u zaborav. Svi mediji, osim crkvenih, protrate gotovo 70%
sadržaja na to tko će kome zabiti gol ili tko s kime i kako
igra, tko ostaje, a tko ide doma i tako do u nedogled. Gore
od političkih kampanja pred izbore. Po ulicama euforija
kada su naši Hrvati rasturili Kamerunce, a poslije mediji
prenose da je utakmica bila namještena. Oni kojima nije
bilo do nogometanja su sebi u bradu govorili kako bi bilo
bolje da naši idu doma. I dogodilo se, naši nogometaši
su nakon poraza od Meksika sletjeli na domovinsku grudu, i pozdravili obožavatelje. Čak je stanje katastrofalne
poplave i tragedija u istočnoj Hrvatskoj palo u neki drugi
plan. Solidarnost na djelu, sakuplja se pomoć nastradalima i poznate ličnosti iz svijeta glazbe, filma i sporta daju
svoje priloge. No, s jedne strane dobro, a s druge zlo.
Na Vodnjanštini su se također sakupljali prilozi, a kako je
kad se počinje plaviti mogli smo na kratko osjetiti i mi 14.
srpnja kad je zaplivala južna Istra. Ljeto je, a kiše padaju.
Turista malo, a statistike pune očaravajućih brojki. Možda
će jesen spasiti pobačaj ljeta. Vodnjansko ljeto sa mnoštvom programa za sve uzraste ide dalje...
uredništvo

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

Olimpijci iz Vodnjana najbolji u Istri
I migliori dell’Istria gli olimpionici di Dignano
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Nakon što su mali olimpijci iz vodnjanskog dječjeg vrtića
“Petar Pan” pomeli konkurenciju na lokalnoj razini u Fažani
9. svibnja, na završnici olimpijskog festivala dječjih vrtića za
Istarsku županiju u Kanfanaru 23. svibnja 2014. popeli su
se na pobjednički tron. U pet sportskih disciplina postigli su
pobjedničkih 106 bodova.

Ogni volta che „succede“ il campionato mondiale di
calcio, durante i giorni della manifestazione tutto, eccetto
la cronaca nera e singoli episodi di cronaca rosa, finisce
nel dimenticatoio. Tutti i mass media, fatta eccezione
per quelli ecclesiastici, sprecano quasi il 70 per cento
di contenuto in discorsi su chi segnerà a scapito di chi,
oppure su chi gioca con chi, chi rimane e chi se ne
va a casa, e così all’infinito. Peggio delle campagne
elettorali che precedono il voto. Per le strade l’euforia
per la vittoria dei nostri Croati contro i Camerunesi. Poi
i mass media scrivono che la partita era truccata. A chi
il calcio non è che interessi proprio tanto, borbotta che
sarebbe meglio che i nostri se ne vadano a casa. Ed è
appunto successo che, sconfitti dal Messico, i nostri
calciatori sono atterrati sul suolo patrio, salutando i tifosi.
Addirittura lo stato catastrofico causato dalle inondazioni
e la conseguente tragedia nella Croazia orientale
sono passati in secondo piano. Solidarietà in atto: si
raccolgono aiuti per gli alluvionati e anche i personaggi
famosi del mondo musicale, cinematografico e sportivo
danno il proprio contributo. Da una parte il bene, dall’altra
il male. Pure nel Dignanese si sono raccolti contributi:
com’è quando l’acqua è troppa lo abbiamo provato il 14
luglio, giornata in cui la Bassa Istria è stata letteralmente
sommersa dall’acqua piovana. È estate, ma la pioggia
continua a cadere, pochi sono i turisti, ma le statistiche
presentano dati lusinghieri. Forse l’autunno salverà il
rigetto dell’estate. Intanto, l’Estate dignanese prosegue
con un ricco programma per tutte le età….
redazione
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Dopo aver cancellato la concorrenza a livello locale il 9
maggio scorso a Fasana, i piccoli olimpionici dell’Asilo
dell’infanzia “Petar Pan” di Dignano sono saliti sul gradino
più alto del podio alla finale regionale del festival olimpico
delle scuole dell’infanzia, che ha avuto luogo il 23 maggio
2014 a Canfanaro.

Na kanfanarskom nogometnom igralištu sudjelovanje je
izborilo oko 300 predškolaca iz osam istarskih vrtića. Naši
mali-veliki sportaši ostvarili su na tom takmičenju sljedeće
rezultate: u trčanju na 50 metara prvo mjesto osvojio je Luka
Vujnović, dok je treći bio Mateo Divković. U štafetnom trčanju su bili najbrži i dječaci i djevojčice. U bacanju loptice u
dalj Matko Kalašić bio je drugi. Marin Kutić je ostvario drugo
mjesto u skoku s mjesta. Treće su mjesto zauzeli nogometaši, dok su nogometašice bile prve savladavši na penale
Pazinke. Suma sumarum na ovogodišnjoj vrtićkoj olimpijadi,
briljirali su olimpijci dječjeg vrtića “Petar Pan” iz Vodnjana.

Al campo di calcio canfanarese si sono confrontati circa
trecento bambini di età prescolare provenienti da otto asili
dell’Istria. I nostri piccoli-grandi sportivi hanno avuto i seguenti risultati di gara: la corsa dei 50 metri è stata vinta da
Luka Vujnović, e Mateo Divković si è piazzato al terzo posto.
Alla corsa con la staffetta le più veloci sono state le nostre
squadre, sia femminile che maschile. Nel lancio della pallina
Matko Kalašić si è piazzato al secondo posto. Altrettanto ha
fatto Marin Kutić nel salto dal posto. La squadra maschile
di calcio ha vinto il terzo posto, quella femminile il primo,
vincendo le pisinesi ai rigori. Somma delle somme, all’ultima
edizione delle olimpiadi delle scuole dell’infanzia hanno brillato i bambini dell’asilo “Petar Pan” di Dignano.

I sad neka netko kaže kako nema nade za vodnjanski sport!
Ako na mladima svijet ostaje, onda bi se marljivim radom
sportskih djelatnika u slijedećim godinama mogla dogoditi
sportska renesansa. Jedino ako ove olimpijce netko po putu
ne iskvari i obeća novac za bolje trčanje po sportskim disciplinama. Bravo djeco, samo naprijed!

E che qualcuno dica ora che Dignano non ha speranze
sportive! Se il mondo rimane ai giovani, allora nei prossimi
anni con l’impegno degli operatori del settore, si potrebbe
vivere un autentico rinascimento sportivo, ma solo se
durante il cammino qualcuno non rovina questi olimpionici
promettendo loro denaro per correre meglio nelle varie
discipline sportive. Complimenti bambini, continuate così!
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GRADONAČELNIK,
I VIJEĆE
GRADA VODNJANA
ČESTITAJU SUGRAĐANIMA
DAN GRADA 2014.

IL SINDACO, E IL CONSIGLIO
DELLA CITTÀ DI DIGNANO
FANNO GLI AUGURI A TUTTI
I CONCITTADINI PER LA
GIORNATA DELLA CITTÀ 2014

Ivan Jakovčić ostvario je ulazak u Euro parlament
Ivan Jakovčić è riuscito ad entrare al Parlamento europeo

Koalicijska lista SDP-HNS-IDS-HSU
osvojila je u Istri najviše glasova na izborima za Europski parlament. Dok je HDZ
tu ostvario svoj najgori rezultat od 12
posto glasova. S liste Kukuriku koalicije
u Europski parlament ulaze 4 kandidata, među kojima je i bivši Istarski župan
Ivan Jakovčić koji je po statistikama preferencijalnih glasova uvršten u top 10.

ostale povučene ili potencijalnih birača.
Za 11 hrvatskih mjesta u Bruxellesu natjecalo se 275 kandidata sa 25 listi - sedam
koalicijskih i 18 samostalnih stranačkih.
Obilazeći biračka mjesta, primjećivala se
zbunjenost birača tako velikom površinom glasačke listine. Zato ne čudi strogo
regionalna opredijeljenost koja je rukovodila zaokruživanjem poznatih imena.

Izbori za Europski parlament, koji su
se održali 25. svibnja, su još jednom
pokazali kroz odaziv birača da izbori za europske institucije još nisu sjeli
pučanstvu. Odaziv je bio loš i ne pokazuje možda pravo stanje hrvatskog
naroda naspram novom obliku upravljanja, ali je verificirao svoje predstavnike, na žalost, u tako malom broju.
Postavlja se pitanje kako motivirati

Rezultati su izbora na republičkoj razini
potvrdili pobjedu HDZ-a i desne političke opcije, koju je donijelo njihovo stabilnije biračko tijelo. Time su potvrdili
uspjeh s europskih izbora prije godinu
dana. Od jedanaest europarlamentaraca, HDZ-u pripada šest. Iznenađenje je
uspjeh stranke OraH Mirele Holy jer je
njena stranačka lista osvojila zavidan broj
glasova, iako je nova na političkoj sceni.

Le elezioni per il Parlamento
europeo del 25 maggio hanno
dimostrato pure che l’interesse
degli elettori per elezioni inerenti
a istituzioni del Vecchio continente non è ancora grande. Lo scarso interesse del corpo elettorale
non è forse l’indicatore migliore
di quello che il popolo croato
pensa della nuova forma di governo, ma esso ha comunque sostenuto i propri rappresentanti,
pur nonessendo uscito in massa
alla urne. Ci si pone il quesito su come
motivare il restante sessanta per cento di
elettori passivi e potenziali.Per undici poltrone a Bruxelles a candidarsi in Croazia
sono stati in tutto duecentosettantacinque persone, appartenenti a venticinque
liste e a diciotto formazioni partitiche autonome. Andando da seggio in seggio si è
notato lo sconcerto degli elettori davanti
ad una scheda elettorale di tali dimensioni
e perciò non ci sorprende nemmeno la
scelta strettamente regionale, che ha fatto cerchiare ai votanti nomi a loro noti.
I risultati delle elezioni a livello nazionale

Šest i pol kilometara asfalta na Vodnjanštini
Sei chilometri e mezzo di asfalto in più
Zahvaljujući IPARD programu i provedenom natječaju za Mjeru 301, na
kojem su Gradu Vodnjanu-Dignano
odobrena 3.000.000 kuna bespovratnih sredstava u 100% iznosu, na području Vodnjanštine asfaltirane su i
uređene tri nerazvrstane prometnice, ukupne dužine oko 6,5 kilometara.
Asfaltirane su i uređene ceste PerojBatvači dužine četiri kilometra, zatim

prometnica koja od industrijske zone
Galižana vodi do stancije Barbo na području Valbandona dužine nešto više
od dva kilometra te prometnica Gajana-Tršićani dužine oko 600 metara.
Grad Vodnjan-Dignano je s Agencijom
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu
i ruralnom razvoju sklopio Ugovor o
dodjeli sredstava iz IPARD programa
za mjeru 301 za projekt „Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u Gradu Vodnjanu“. Izvođač radova bilo je trgovačko
društvo GP KRK d.d., koji je bio najpovoljniji ponuditelj u postupku javne
nabave po PRAG proceduri. Radovi su
počeli 5. svibnja 2014. godine na cesti
„Stancija Barbo-spoj DC-ŽC“ (Veli Vrh
Vodnjan), a nakon završetka navedene ceste prema hodogramu aktivnosti
provedena je rekonstrukcija cesta „Gajana-Tršićani“ i „Peroj-Batvači“. Završetak radova bio je krajem mjeseca lipnja.

Grazie al Programma IPARD e al
concorso attuato per la Misura 301, in
seno al quale sono state approvate alla
Città di Vodnjan – Dignano 300.000
kune di mezzi a fondo perduto al 100%
dell’importo, sul territorio del Dignanese
sono state asfaltate e sistemate tre
viabili non classificate, per una lunghezza
complessiva di 6,5 chilometri. Il nuovo
manto d’asfalto e gli
interventi di sistemazione
hanno
interessato
le
strade Peroi-Valmadorso,
in un tratto di quattro
chilometri, la strada che
porta dalla Zona industriale
di Gallesano a Stanzia
Barbo del comprensorio di
Valbandon, due chilometri
complessivamente e un

hanno confermato la vittoria dell’HDZ
e della destra politica, sostenuta dal loro
corpo elettorale molto più stabile. La
compagine politica ha così riconfermato
la vittoria dell’anno precedente. Degli undici rappresentanti europei, sei apparterranno all’HDZ. Hanno sorpreso i risultati
ottenuti dal partito OraH di Mirela Holy,
la cui lista ha ottenuto un numero invidiabile di voti pure essendo nuova sulla scena
politica. È il partito che ha ottenuto i migliori risultati anche a Pola.
tratto di 600 metri circa della viabile
Gaiano – Tršićani. La Città di VodnjanDignano ha stipulato con l’Agenzia per i
versamenti in agricoltura, pesca e sviluppo
rurale, il Contratto sull’assegnazione
di mezzi finanziari del Programma
IPARD – Misura 301, per il progetto:
“Ricostruzione di strade non classificate
della Città di Dignano”. L’esecutore dei
lavori scelto è stata la ditta GP Krk SpA,
risultata la migliore offerente durante la
procedura di appalto pubblico secondo
il procedimento PRAG. I lavori erano
stati avviati il 5 maggio u.s. sulla strada
“Stanzia Barbo – incrocio con la SS e
SR” (Montegrande Dignano) e dopo la
loro conclusione, si era passati come da
progetto alla strada “Gaiano-Tršićani” e
a quella “Peroi-Valmadorso”. Tutti i lavori
erano stati conclusi verso la fine del
mese di giugno.

G.V.
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La lista della coalizione SDP-HNSIDS-HSU ha ottenuto in Istria il
maggior numero di voti alle elezioni per l’Europarlamento. L’HDZ
ha ottenuto il peggior risultato
con il 12 per cento di preferenze.
Dalla lista della coalizione Kukuriku vanno al Parlamento europeo quattro candidati, tra i quali
pure l’ex presidente della Regione Istria Ivan Jakovčić, che si è
guadagnato un posto nella Top-10
delle preferenze di voto, da come
dicono i dati statistici.
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Papir, staklo, plastiku, metal, tekstil i krupni otpad nećemo više
smjeti bacati u istu kantu za
smeće. Građani će otpad iz svojih kućanstava morati sortirati i
ubaciti u posebne kontejnere na
“zelenim otocima” koji bi trebali
biti nedaleko kuća.
Grad Vodnjan-Dignano je već ranijih godina postavio spremnike za selektivno
prikupljanje otpada na određenim lokacijama na kojima se prikuplja i komunalni
otpad. Početkom mjeseca lipnja trgovačko društvo Contrada d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti (u 100%-tnom
vlasništvu Grada) nastavilo je s nabavom
i postavljanjem novih spremnika za selektivno prikupljanje otpada na čitavom
području Grada, u što je uloženo oko
85.000 kuna.

Foglio della Citta’ di Dignano

Selektivno prikupljanje otpada
Raccolta differenziata di rifiuti

Città di Dignano sono disponibili complessivamente: 60 bidoni per la raccolta
della plastica, 60 per il vetro, altrettanti
per il metallo e l’alluminio e 80 cassonetti per la raccolta della carta, il che significa che su aree pubbliche sono stati
sistemati complessivamente 260 contenitori per la raccolta differenziata di vari
tipi di rifiuti.

nje kompostera za organski, odnosno
biološki otpad. Zakonska obveza za selektivno prikupljanje otpada stupila je na
snagu od 24 srpnja 2014. godine, a Grad
je pripremljen za provedbu zakonskih
mjera selektiranja otpada. Želimo istaknuti da smo već sada zadovoljni s rezultatima selektivnog prikupljanja otpada
na području Grada iz razloga što građani
svakim danom sve više selektiraju otpad
i odlažu ga u, za to, posebne spremnike.

Già alcuni anni addietro la Città di
Vodnjan-Dignano aveva messo a disposizione in determinate aree, già interessate dai cassonetti per i rifiuti comunali,
vari contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Dall’inizio del mese di
giugno la municipalizzata Contrada S.r.l.
per le attività comunali (interamente
di proprietà della Città) ha proseguito
ad acquistare e a sistemare nelle aree
predisposte a tale fine sull’intero territorio cittadino, i nuovi cassonetti per
la raccolta differenziata dei rifiuti. A tale
Grad Vodnjan-Dignano će u suradnji s scopo sono state investite circa 85.000
kune. Attualmente ci sono sessanta isokomunalnim poduzećem Contrada d.o.o.
le verdi (aree ben definite sulle quali è
izvršiti i terenske edukacije stanovništva permesso deporre/raccogliere rifiuti in
Pored navedenog, tvrtka Contrada d.o.o. kako bi se svi žitelji na njegovom područ- contenitori distinti), che si pianifica di
obavlja i prikupljanje komunalnog otpada ju što bolje upoznali s načinom i obve- aumentare complessivamente a centocinquanta. Finora sul territorio della
te krupnog otpada, a planira se i uvođe- zom selektivnog prikupljanja otpada
Za sada postoji 60 zelenih otoka (određene lokacije na kojima je omogućeno
selektivno odlaganje/prikupljanje otpada
u posebne spremnike), dok je u planu
određivanje ukupno 150 zelenih otoka.
Do današnjeg dana je na području Grada postavljeno ukupno: 60 spremnika za
odvojeno prikupljanje plastike, 60 spremnika za odvojeno prikupljanje stakla,
60 spremnika za odvojeno prikupljanje
metala-aluminija i 80 spremnika za odvojeno prikupljanje papira. To znači da je na
javnim površinama postavljeno ukupno
260 spremnika za odvojeno prikupljanje
otpada po vrstama otpada.

Non potremo più gettare carta,
vetro, plastica, metallo, tessuti e
rifiuti solidi nei cassonetti della
spazzatura. I cittadini dovranno
selezionare i rifiuti domestici e
gettarli negli appositi bidoni disponibili nelle „isole verdi“ allestite non lontano dalle abitazioni.

Oltre a quanto sopra esposto, la ditta
Contrada S.r.l. si occupa pure della raccolta di rifiuti comunali e solidi e pianifica di introdurre pure i composter per la
raccolta dell’umido, o meglio dei rifiuti
biologici. L’obbligo di legge di raccolta
differenziata è entrato in vigore il 24
luglio 2014 e la Città è già pronta ad
attuare le misure di legge sulla selezione
dei rifiuti. Si desidera porre in evidenza
che si è già soddisfatti dei risultati della
raccolta differenziata di rifiuti sul territorio della Città, perché di giorno in
giorno la cittadinanza selezione sempre
più rifiuti, raccogliendoli separatamente
nei bidoni destinati a tale scopo. La Città di Vodnjan-Dignano, in collaborazione
con la municipalizzata Contrada S.r.l.,
organizzerà pure incontri educativi sul
campo, affinché tutta la cittadinanza ivi
residente sia cosciente nella massima
misura delle modalità e dell’obbligo di
differenziare i rifiuti.
G.V.
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Za bolji razvoj turizma na Vodnjanštini
Per uno sviluppo migliore del
turismo nel Dignanese

Grad Vodnjan-Dignano je za ovu turističku sezonu odlučio financirati
uređenje preko 2 kilometra plaža u
Peroju. Tako je s 1.000.000,00 kuna
spojena plaža Portić–Martulina i
Bođinka na koju se ugradilo vodu i
struju te je provedena priprema za
izgradnju šetnice. Planira se postavljanje javne rasvjete te klupa. Otvoren je beach bar te se vrše usluge
iznajmljivanja suncobrana i ležaljki na
Bođinki, a na Martulini se vrše usluge
iznajmljivanja suncobrana i ležaljki. U
Barbarigi su uređene plaže na Maricciju i nova plaža Barbariga gdje su
postavljeni beach bar i tuš te usluge
iznajmljivanja suncobrana, ležaljki i
terena za beach volley.

Per questa stagione turistica la Città di
Vodnjan-Dignano ha deciso di finanziare
la sistemazione di più di due chilometri
di spiaggia a Peroi. Il milione di kune
speso ha permesso di collegare le
spiagge Porticchio-Martulina e Bođinka,
di dotarle di acqua e corrente elettrica e
di sottoporle ai lavori preparatori per la
creazione di una passeggiata. Si pianifica
di porre in opera l’illuminazione pubblica
e alcune panchine. È stato aperto pure
il beach-bar, con accanto il servizio di
noleggio ombrelloni e sedie a sdraio a
Bođinka. La spiaggia di Martulina invece
dispone solo del servizio di noleggio di
ombrelloni e sdraia. A Barbariga sono
state sistemate le spiagge di Maricchio
e quella nuova di Barbariga, dotata di
beach-bar, docce, servizio di noleggio di
ombrelloni e di campo di beach-volley.

G.V

Glasilo Grada Vodnjana

Kvalitetniji uvjeti u energetskoj obnovi kuća
Ottime condizioni per la ristrutturazione a scopi
energetici di abitazioni

Grad Vodnjan-Dignano je objavio javni
poziv zainteresiranima za sudjelovanje
u projektu povećanja energetske učinkovitosti te korištenja obnovljivih izvora
energije u obiteljskim kućama VodnjanGrad Vodnjan-Dignano investirao je štine. Temeljem odluke Fonda za zaštiu projekt izgradnje sustava oborinske tu okoliša i energetsku učinkovitost o
odvodnje u staroj jezgri naselja Peroj. količini odobrenih sredstava za subvenOborinska odvodnja je izgrađena u du- cioniranje, Grad je raspisao natječaj za
sudjelovanje fizičkih osoba u projekljini od 208 metara. Investicija je izno- tu. Uvjeti su bili određeni pravilnikom,
sila ukupno 197.004,69 kuna. U dijelu nakon koga su zainteresirani podnijeli
u kojem se izgradio sustav oborinske zahtjev za sudjelovanje. Osobe koje su
odvodnje, u suradnji s Vodovodom predale prijavu na objavljen javni poziv
d.o.o. Pula, vršila se je rekonstrukcija te ispunile tražene uvjete, ostvarile su
vodovodne mreže, odnosno polaganje dodatne bodove pri prijavi na natječaj.
novih vodovodnih cijevi. Cilj realizacije Prijave su se prikupljale do 18. srpnja.
ovog projekta bio je reguliranje saku- Kako doznajemo, na natječaj se prijavilo
pljanja oborinskih voda u starom dije- 14 osoba. Grad je u proračunu izdvolu naselja Peroj kroz sustav oborinske jio sto tisuća kuna za ovaj projekt koji
odvodnje te zamjena starih, dotrajalih, jedinice lokalne samouprave provode
u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša
vodovodnih cijevi uz što kvalitetniju i energetsku učinkovitost. Oba progradistribuciju vode kućanstvima. Nakon ma Fond sufinancira s 40 posto, Grad
izgradnje oborinske odvodnje i vodo- s 10 posto, a krajnji korisnik s 50 posto
vodne mreže, asfaltirana je u cijelosti opravdanog troška. Za program povećaprometnica koja vodi kroz staru jezgru nja energetske učinkovitosti obiteljskih
kuća najviši iznos sufinanciranja je 75
naselja Peroj.
tisuća kuna s PDV-om. Na natječaj nisu
mogle konkurirati kuće bruto površine
veće od 400 kvadrata i s više od dvije
stambene jedinice, one kuće čija je iz- sono stati prescritti con regolamento
gradnja u tijeku ili je pokrenut postupak in materia e dopo averlo pubblicato gli
legalizacije.
interessati hanno potuto presentare domanda. Le persone che hanno inoltrato
La Città di Vodnjan-Dignano ha pubbli- la domanda in risposta all’invito pubblico,
cato l’invito pubblico rivolto a tutti gli soddisfacendo a tutti i requisiti richiesti,
interessati a partecipare al progetto di hanno ottenuto un punteggio più alto.
aumento dell’efficacia energetica e di Secondo le informazioni a noi disponibili,
sfruttamento di fonti energetiche rinno- le domande presentate sono state quatvabili nelle villette del Dignanese.Ai sensi tordici. La Città ha previsto nel proprio
della decisione del Fondo per la tutela bilancio la somma di centomila kune per
ambientale e l’efficacia energetica sull’al- il presente progetto, che viene concretezza dei mezzi stanziati per le sovven- tizzato dalle unità d’autogoverno locale
zioni, la Città ha pubblicato il bando di in collaborazione con il suddetto Fondo
gara rivolto ai soggetti privati. I requisiti per la tutela ambientale e l’efficacia ener-

OBAVIJEST O JAVNOM NATJEČAJU
AVVISO DI BANDO PUBBLICO DI GARA

La Città di Vodnjan-Dignano è l’investitore del progetto di costruzione della rete pubblica di scarico delle acque
piovane nel nucleo storico dell’abitato
di Peroi. Finora 208 metri sono stati
interessati dai lavori e l’investimento è
costato 197.004,69 kune. Lungo il tratto in cui sono state poste in opera le
condotte di scarico, la società Vodovod
S.r.l. di Pola ha ricostruito la rete idrica,
ovvero ha sostituito le vecchie tubature.
Lo scopo degli interventi è stato quello
di regolare la raccolta delle acque piovane nel nucleo storico di Peroi onde
farle confluire nella rispettiva rete e di
sostituire le vecchie condotte dell’acqua, per garantire un servizio di qualità
alle utenze del luogo. Una volta poste in
opera la rete di scarico e quella idrica,
la via che attraversa il nucleo storico di
Peroi è stata anche asfaltata.

Obavještavamo sve stanovnike s prebivalištem na području Grada Vodnjana-Dignano da je otvoren JAVNI NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA
POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OBITELJSKIM KUĆAMA
NA PODRUČJU GRADA VODNJAN–
DIGNANO U 2014. GODINI. Natječaj
je otvoren do 25. kolovoza 2014. godine.
Prijavom na javni natječaj može se financirati izrada ili povećanje toplinske zaštite
vanjske ovojnice - termo fasada (U≤0,4
W/m²K za vanjski zid), izrada ili povećanje
toplinske zaštite vanjske ovojnice - krovišta (U≤0,25 W/m2K za krov i strop prema
negrijanom prostoru), izrada ili povećanje
toplinske zaštite vanjske ovojnice - pod
(U≤0,45 W/m2K za pod prema tlu i ukopane dijelove grijanog prostora), zamjena
vanjske građevne stolarije (U≤1.1 W/m²K
za staklo, U≤1.6 W/m²K za cijeli prozor),
ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla,
ugradnja uređaja za povrat topline otpadnog zraka (rekuperatora) i izrada energetskog pregleda i energetskog certifikata
obiteljske kuće nakon provedbe projekta.
Potrebni obrasci za prijavu na javni natječaj mogu se preuzeti s internet stranice
Grada Vodnjan-Dignano www.vodnjan.hr.
ili u pisarnici Grada Vodnjan-Dignano i to
utorkom od 15 do 17 sati, a srijedom i
petkom od 9 do 12 sati. Za sve dodatne
informacije građani se mogu obratiti na br.
tel. 052 512 453 ili na e-mail andrea.manzin@vodnjan.hr.

Si comunica a tutta la cittadinanza residente sul territorio della Città di
Vodnjan-Dignano, che è stato bandito il
CONCORSO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO
DI PROGETTI DESTINATI AD AU-

MENTARE L’EFFICACIA ENERGETICA
NELLE ABITAZIONI FAMILIARI PRESENTI NEL COMPRENSORIO DELLA
CITTÀ DI VODNJAN-DIGNANO NEL
2014. Il concorso è aperto fino al 24
agosto 2014. Inoltrando una domanda
in risposta al bando si possono ricevere
mezzi finanziari per la posa in opera o
l’aumento dell’isolamento termico della
facciata esterna di abitazioni (U≤0,4 W/
m²K per la parete esterna), della copertura del tetto e dei soffitti che comunicano con vani non riscaldati (U≤0,25 W/
m2K per tetti e soffitti che comunicano

getica. Entrambi i programmi del Fondo
vengono da esso sostenuti con il 40 per
cento delle spese, la Città copre un ulteriore 10% e al soggetto richiedente rimane da affrontare il 50 per cento dell’investimento complessivo giustificato. Per
il programma di incremento dell’efficacia
energetica in villette private lo stanziamento massimo è di 75.000 kune comprensive di IVA. Il concorso non era
aperto alle abitazioni di più di 400 metri
quadri di superficie lorda, a quelle con
più di due unità abitative, alle case in fase
di edificazione e a quelle interessate dal
condono edilizio.

G.V.

con ambienti non riscaldati), per la posa
in opera o l’aumento della protezione
termica di superfici esterne – pavimenti
(U≤0,45 W/m2K per pavimenti al pianterreno e per parti sotto il livello del
terreno di vani riscaldati), per la sostituzione degli infissi esterni (U≤1.1 W/m²K
per i pannelli di vetro, U≤1.6 W/m²K
per l’intera finestra), per la posa in opera di caldaia a gas a condensazione, di
impianti per lo sfruttamento del calore

di scarto (recuperatori), per il controllo
energetico e per il rilascio del certificato energetico per villette familiari dopo
l’attuazione del progetto. I moduli utili
a presentare la domanda al Concorso
pubblico sono disponibili sul sito Internet della Città di Vodnjan-Dignano www.
vodnjan.hr, oppure presso la Cancelleria
cittadina il martedì dalle ore 15 alle 17
e il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.
Per ulteriori informazioni gli interessati
possono rivolgersi al numero telefonico
052 512 453 o all’e-mail andrea.manzin@vodnjan.hr
G.V.
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Za ljepše i
zdravije lice
Peroja / Per un
volto più bello
e sano di Peroi

Foglio della Citta’ di Dignano

5

Glasilo Grada Vodnjana
U ponedjeljak 28. travnja 2014. godine
u Maloj vijećnici Grada Vodnjana svečano je potpisan Ugovor o dodjeli gradskog uredskog prostora na korištenje
Udruzi certificiranih ekoloških proizvođača Istarske županije (IEP). Uz gradonačelnika Vitasovića, potpisivanju je
prisustvovao i župan Istarske županije
Vlater Flego koji je pozdravio ovaj događaj te najavio i daljnju podršku ekološkim proizvođačima u budućim projektima. Dodijeljeni prostor nalazi se
u ulici Sv. Caterine u Vodnjanu. U istoj
zgradi nalaze se prostori Inkubatora za
pripremu i provođenje europskih projekata te prostor u kojem se mladi ljudi
educiraju za zanimanja u poljoprivredi.
Udruga IEP broji oko pedeset članova,
koji čine ukupno 95% od ukupnog broja ekoloških proizvođača na području
Istre, a predstavljao ih je njezin predsjednik Nenad Kuftić.
Za istarskog župana vrlo je važna umreženost istarskih eko-proizvođača, jer
će iz jednog centra krenuti u prezentiranje na tržištu što će im, uz podršku
javnog sektora, povećati konkurentnost. Prednost istarskih
poljoprivrednih proizvoda na
velikom tržištu Europske unije je kvaliteta i izvrsnost, čemu
pridonose čist okoliš, čist zrak
i čista voda. Vitasović je pozvao
članove i predsjedništvo IEP-a
da se čim prije učlane u Lokalnu
akcijsku grupu južne Istre, jer
se kroz aktivnosti LAG-a može
jačati domaće manje proizvođače, zaštititi autohtone proizvode te tako udruženi nastupati
na tržištu i provoditi interesne
aktivnosti. Europa traži od svih
razina uprave da potiču ekološku poljoprivredu da u skoroj
budućnosti raste broj ekološ-

Gradski prostor za istarske ekološke proizvođače
Spazio cittadino per i bioproduttori istriani
kih proizvođača i samim time veličina
površina koje se obrađuju i tretiraju na
ekološki način i pod ekološkim nadzorom. Grad Vodnjan ovakvim poticajima i
aktivnostima u najboljoj mjeri sudjeluje
u stvaranju poljoprivrede po mjeri Europske Zajednice.
Uslijedilo je potpisivanje Ugovora te
uručivanje darova istarskih ekoloških
proizvođača gradonačelniku Vodnjana i
županu Flegi.Većina članova IEP-a se nakon potpisivanja okupila u prostoru Zajednice Talijana Vodnjana te je održana
Skupština Udruge. Pozitivno je promišljati da će dodjeljivanje prostora za potrebe IEP-a dati dodatni poticaj njihovim
aktivnostima i nastojanjima da ustraju u
daljnjem radu i proizvodnji vrlo kvalitetnih proizvoda koji su svakoga dana sve
traženiji na domaćem i stranom tržištu.
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Trgovačka ulica i njezini novi prostori
Via Merceria e i suoi nuovi spazi
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Trgovačka ulica, to jest
njezini dućani, počela je ži- U nizu oživljenih poslovnih prostora, onaj kojeg
vjeti nakon dužeg vreme- je Grad Vodnjan-Dignano ustupio supružnicima
na mirovanja. Tako je Grad Svetlani i Francu Manzinu je najsvježiji, čitaj noviji.
akcijom “izlozi - galerija”, Izložbeno prodajni poslovni prostor je ustupljen
u sklopu održavanja pro- kao dio projekta proširenja turističke ponude za
jekta “Moj kažun - La mia poticanje autohtonih proizvoda lokalne vrijednocasita”, dječjim radovima sti. Prostor u Trgovačkoj ulici na broju 13 obnovili
oblijepio one koji nemaju su umijećem svoga rada, a nazvali ga Cal Nova
sadržaj. Još ranije na vrhu 1787, po uklesanom natpisu u kamenoj erti iznad
ili ulazu Trgovačke, ovisi s ostakljenog izloga. Svetlana i Franco su se usmjekoje se strane gleda, Ljubi- rili u umjetničko oblikovanje kamena i maslinovog
ca Brščić je postavila me- drva. Tako već dugi niz godina svjedočimo kako
morijalnu zbirku Vojvoda. Franco klešući kamen oslobađa neki novi oblik
Neke je Grad ustupio na ili formu, neku svoju viziju poznatog. Grana maodređeno vrijeme umjet- sline, pokupljena sa zemlje nekog maslinika ili uz
nicima: Matiji Debeljuhu prašnjav put pretvorit će se u nakit ili neki druapoteku koja djeluje kao gi uporabni predmet. Stare slike istarskih motiva
galerija, obitelji Manzin Svetlana će, tehnikom transfera, pretvoriti u nešto
onaj prije spoja s ulicom sasvim drugačije, opet zanimljivo i korisno za ureBiasoletto kojeg su nazvali đenje nekih novih interijera.
“Cal Nova 1787”. U prostoru na broju 41, malo
Dopo un lungo periodo di pausa via Merceiznad pošte, Rock sport j.d.o.o. vlasnika ria, o meglio i suoi negozi, hanno iniziato a
Ivana Ljevara je zakupom otvorio “Fit- rivivere. Con l’azione “vetrine come gallerie”
ness centar”. Nasuprot njemu najavljuje nell’ambito della manifestazione “Moj kažun se otvaranje specijalizirane trgovine “Sa- La mia casita” le vetrine dei negozi chiusi dipori” talijanskih sireva, pršuta i ukiselje- ventano spazi espositivi di disegni dei bambini
nih ulika, po što su Vodnjanci odlazili na di Dignano. In cima o all’entrata in via Mercepulsku tržnicu. Niže pekare Nello, zbog ria, dipende da che lato la si osserva, Ljubica
koje je ponuda pekarskih proizvoda u Brščić ha allestito l’esposizione memoriale
stalnoj potražnji, Brist Olive u vlasniš- „Voivoda“. Alcuni spazi sono stati assegnati a
tvu Silvana Puhara otvorio je prvu bu- tempo determinato dalla Città ad artisti lotigu ekstra djevičanskih maslinovih ulja. cali: a Matija Debeljuh la vecchia farmacia, ora
Cvjećarnica nasuprot apoteke renovira galleria artistica, alla famiglia Manzin gli spazi
se i sprema za promet cvijećem i ekstra all’angolo con via Biasoletto, da loro denomidjevičanskim maslinovim uljem. Oni koji nati “Cal Nova 1787”. Nello spazio al numero
već dugo rade u Trgovačkoj, a nisu za- civico 41, un po’ sopra l’Ufficio postale, ora
tvorili, znači da su pronašli način da iz- c’è „Rock sport j.d.o.o.“ di Ivan Ljevar che
drže sve nedaće koje danas prate obrte prendendolo in affitto ha aperto un „Centro
i trgovine. Ukoliko se ovaj trend nastavi, fitness”. Di fronte è in fase di apertura il negostvorila bi se situacija koja bi opravdala zio “Sapori” specializzato in prodotti italiani:
formaggi, prosciutto crudo, olive in salamoia,
naziv te duge vodnjanske ulice.

Lunedì 28 aprile 2014 nella piccola sala
consiliare della Città di Dignano è stato
ufficialmente stipulato il Contratto di
assegnazione in uso di un vano cittadino all’Associazione produttori ecologici
abilitati della Regione dell’Istria (IEP).
Oltre al sindaco Vitasović, ha presenziato alla sottoscrizione anche il presidente della Regione Valter Flego, che ha
salutato l’evento, annunciando ulteriori
sostegni ai produttori biologici per i
loro progetti futuri. Lo spazio assegnato si trova in via S. Caterina di Dignano,
nello stesso edificio in cui hanno sede
gli uffici dell’Incubatore per la stesura e
l’attuazione di progetti europei e il vano
adibito ai corsi didattici per giovani agricoltori. Come esposto dal presidente
Nenad Kuftić, l’Associazione „IEP“ ha
circa cinquanta soci, che costituiscono
il 95 per cento del numero complessivo di bioproduttori
presenti sul territorio dell’Istria.
Per il presidente
istriano la creazione
di una rete regionale di eco-produttori
istriani è molto importante, perché da
un unico centro questi si presenteranno
sul mercato, aspetto
che con l’appoggio
del settore pubblico, incrementerà la
loro concorrenzialità. Il vantaggio dei

produttori agricoli istriani sul grande
mercato dell’Unione europea è la qualità e l’eccellenza, ai quali contribuiscono l’ambiente pulito, l’aria sana e l’acqua pura. Vitasović ha invitato i membri
dell’Associazione ad iscriversi quanto
prima al Gruppo d’azione locale della
Bassa Istria, perché attraverso le attività del GAL si può dar forza ai piccoli
produttori nostrani, tutelare i prodotti
autoctoni e tutti assieme, presentarsi
sul mercato e dedicarsi alle attività d’interesse comune. L’Europa esige da tutti i livelli amministrativi di promuovere
l’agricoltura biologica, per aumentare il
numero di produttori e di conseguenza
pure le superfici lavorate e trattate in
maniera accettabile e sotto il controllo
ecologico. Con incentivazioni di questo
tipo la Città di Dignano partecipa alla
creazione di un’agricoltura su misura
della Comunità europea.
Si è poi passati alla stipulazione del
Contratto e alla consegna dei doni dei
produttori ecologici al sindaco di Dignano e al presidente della Regione Flego.
La maggior parte dei soci dell’APEI si è
poi trasferita nella sede della Comunità
degli Italiani di Dignano per la riunione
assembleare. È un aspetto positivo pensare che l’assegnazione di uno spazio
per le esigenze dell’APEI darà un’ulteriore spinta alle attività e agli sforzi dei
suoi soci per continuare a lavorare e
a produrre prodotti di qualità, sempre
più richiesti sul mercato nazionale e su
quello straniero.
D.D.

che finora i Dignanesi andavano ad acquistare
al Mercato di Pola. Un po’ sotto la panetteria „Nello“, grazie alla quale la domanda di
prodotti da forno è in costante crescita, c’è il
negozio „Brist Olive“ di Silvano Puhar che ha
aperto la prima boutique di oli extra vergini
d’oliva. La fioreria di fronte alla Farmacia è in
fase di ristrutturazione e una volta allestita
sarà un punto vendita di fiori e di olio extra
vergine d’oliva. Gli esercizi che sono rimasti
aperti nella via hanno trovato il modo di resistere a tutti i problemi che oggi assillano le
piccole imprese artigianali e i negozi. Se l’andamento attuale proseguirà, finalmente si verrà a creare la situazione adatta a giustificare il
nome di questa lunga via dignanese.

Tra tutta la serie di spazi d’esercizio
riaperti, quello concesso dalla Città di
Vodnjan-Dignano ai coniugi Svetlana e
Franco Manzin, è il più “fresco” (leggi
nuovo). Il vano espositivo e di vendita
è stato assegnato come parte del progetto di ampliamento dell’offerta turistica, attraverso la promozione di prodotti autoctoni di alto valore locale. Lo
spazio ubicato al numero civico 13 di
via Merceria è stato così “ristrutturato” con le loro mani, per dargli nuova
vita. Il suo nome: Cal Nova 1787, come
da insegna di pietra sistemata sopra la
vetrina. Svetlana e Franco hanno intrapreso la via della creazione artistica
di oggetti di pietra e di legno d’olivo.
È già da anni che siamo testimoni dei
movimenti di Franco che lavorando la
pietra gli permettono di creare nuove
forme, nuove visioni di oggetti già noti.
Un ramo di olivo raccolto in qualche
oliveto o lungo un sentiero polveroso,
rinascerà come oggetto ornamentale
o d’uso comune. Vecchie fotografie di
motivi istriani verranno trasformate
da Svetlana con la tecnica del trasferimento, in qualcosa di diverso e di interessante, nonché utile per arredare gli
spazi in cui viviamo.
D.D.
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Park kažuna - izletište i poligon za edukaciju
Parco delle Casite, area escursionistica e laboratorio educativo
corsi e per il riposo degli escursionisti.
L’idea per il futuro è di aggiungere le
restanti forme di casita, o meglio anche
quella di forma rettangolare. Durante
gli otto anni dell’iniziativa sono state rimesse a nuovo una sessantina di casite
e grazie ai mezzi a fondo perduto, altre
duecento sono state ristrutturate nelle
campagne private.
Al Parco delle Casite hanno avuto luogo
delle conferenze tematiche e dei laboratori sulla tutela delle strutture appartenenti all’architettura rurale tradizionale. Una delle conferenze, quella di Tea
Zubin Ferri dell’IDA, ha fatto conoscere
ai presenti il progetto “RoofOfRock” rivolto allo sfruttamento sostenibile della pietra edile lungo la sponda adriatica
carsica. Dubravko Matičec dell’Istituto

U Parku kažuna održana su predavanja
i pokazne radionica za zaštitu objekata tradicionalne ruralne arhitekture.
Na jednom predavanju sudionici su se
upoznali s projektom “RoofOfRock”
usmjerenim na održivo iskorištavanje
građevinskog kamena duž krške jadranske obale, kojeg je vodila Tea Zubin Ferri
iz IDA-e. Dubravko Matičec s Hrvatskog
geološkog instituta govorio je o pločastom vapnencu kao autohtonom građevinskom materijalu ruralne Istre. Pritom
je objasnio kako i zašto se razlikuje od
običnog vapnenca, gdje se nalazi, kakve
su mu karakteristike, kolika mu je geološka starost i kakva geološka definicija.
Predavanje pod nazivom “Škrilje danas i
nekad - upotreba, rješenja, dostupnost
i budućnost” održali su Zubin Ferri i
Branko Orbanić, prezentirajući najznačajnije primjere primjene pločastog vapnenca u istarskoj ruralnoj arhitekturi.

nazionale di geologia ha parlato delle
lastre di pietra calcarea quali materiale
edile autoctono dell’Istria rurale, spiegando pure perché e come esse si differenzino dal semplice calcare, dove si
trovino, quale sia la loro età e la definizione geologica. La conferenza intitolata “Lastre di pietra un tempo ed oggi
– uso, soluzioni, disponibilità e futuro”
è stata tenuta da Zubin Ferri e Branko
Orbanić, sotto forma di presentazione
degli usi principali delle lastre calcaree
nell’architettura rurale istriana.

Održala se je i pokazna radionica obrade i ugradnje pločastog vapnenca. Tijekom 45-minutne demonstracije, članovi
Udruge Dragodid predstavili su alate i
metode obrade kamena. Nakon predavanja, slijedila je zakuska i druženje sudionika i predavača. Kako je planom predviđeno, ovogodišnja akcija bila je posvećena suhozidu pa su se svake subote
do 24. svibnja u Parku kažuna održavale
pokazne radionice gradnje suhozida.
Mnogi posjetitelji akcije namjerno su se
došli voziti besplatnim turističkim vlakićem kroz atraktivni vodnjanski krajolik,
gdje se moglo vidjeti kažune obnovljene
prethodnih godina.
Grad Vodnjan - Dignano i ove je godine
donio odluku o dodjeli bespovratne
potpore za obnovu kažuna na području
Vodnjanštine. U povodu održavanja
akcije Moj kažun objavljen je javni
poziv za dodjelu potpora s namjerom
da se lokalno stanovništvo aktivno
uključi u akciju te da se obnovi što
veći broj kažuna. Rok za podnošenje
zahtjeva bio je 15. travnja. Grad je za
potpore osigurao 50 tisuća kuna, koje
pojedinačno mogu iznositi najviše do
tri tisuće kuna po kažunu. Sredstva
se ne mogu odobriti retroaktivno.
Listu prijedloga kažuna za obnovu
povjerenstvo će pripremiti u roku od
najviše 45 dana. Rok za završetak
radova je 15. studenoga.

Anche quest’anno la Città di VodnjanDignano ha deciso di assegnare dei sostegni finanziari a fondo perduto per la
ristrutturazione di casite sul territorio
dignanese. In occasione dell’azione Moj
kažun - La mia casita è stato pubblicato l’invito ad inoltrare le domande di
sostegno, avente come obiettivo la partecipazione attiva della cittadinanza locale nella ristrutturazione di un numero
quanto più grande di casite. Il termine
utile all’inoltramento delle domande è
il 15 aprile e in tal senso la Città ha
assicurato lo stanziamento di 50 mila
kune, ma va considerato che il singolo
sostegno non può superare le 3 mila
kune per casita. I mezzi non vengono stanziati retroattivamente. L’elenco
delle proposte di ristrutturazione delle
casite verrà redatto dall’apposita commissione entro il termine massimo di 45
giorni e il termine ultimo per concludere
i lavori scade il 15 novembre.

Ha avuto pure luogo il Laboratorio
pratico di lavorazione e posa in opera di lastre di pietra calcarea. Durante
i 45 minuti di dimostrazione, i membri dell’Associazione Dragodid hanno
L’ottava edizione dell’azione di rifaci- presentato gli arnesi e i metodi di lamento di casite e muretti a secco “Moj vorazione della pietra. Finito il corso,
kažun-La mia casita” è stata inaugurata il un rinfresco per rimanere ancora tutti
9 maggio al Parco delle Casite, nelle vici- assieme, partecipanti e relatori. Come
nanze della rotatoria a nord di Dignano. previsto, l’azione di quest’anno è stata
Che la posizione sia stata azzeccata in incentrata sulle masere e di conseguenpieno, che le casite costruite nel Parco za ogni sabato del mese, fino al 24 di
siano interessanti, lo testimoniano i nu- maggio, al Parco delle Casite si sono
merosi turisti che si fermano nell’area tenuti i laboratori pratici di costruziosenza averlo pianificato, per fotografare, ne di muretti a secco. I visitatori dell’eper sedersi un po’ a riposare e dissetar- vento, moltissimi venuti appositamensi. Dalla zona nei giorni di sole si gode te, hanno fatto un giro gratuito con il
una meravigliosa vista su Dignano, sul trenino nel paesaggio dignanese particampanile e sulla chiesa di San Biagio. È colarmente attraente, grazie anche alle
un piacere leggere quanto espresso da casite ristrutturate negli anni scorsi.
Branko Orbanić, anima e cuore del progetto “Moj kažun-La mia casita” e del
“Parco delle Casite”, che dice che questa
architettura popolare senza architetto
va restituita al popolo e che il Parco è in
continua fase di „allestimento“, perché
ristrutturando le casite nelle campagne,
gli abitanti rivitalizzano l’intero territorio. Quest’anno l’idea era di costruire
una masera lungo l’intero perimetro
del Parco delle Casite, dotata di piccole
sedute – panchine per le esigenze dei
D.D.
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Osma akcija obnove kažuna i suhozida
“Moj kažun-La mia casita” otvorena je
9. svibnja u Parku kažuna uz kružni tok
na sjeveru Vodnjana. Da je lokacija pogođena i da su izgrađeni kažuni u Parku zanimljivi, svjedoče brojni turisti koji
se tamo neplanirano zaustavljaju, fotografiraju, sjede, odmaraju, jedu i piju. S
te lokacije za vedra dana pruža se lijep
pogled na Vodnjan, na toranj i crkvu Sv.
Blaža. Dobro se čita kada Branko Orbanić, duša i srce projekta “Moj kažun-La
mia casita” kao i “Park kažuna”, veli da
je ovo narodna arhitektura bez arhitekta pa ju treba vratiti u narod. Park je u
stalnom nastajanju i ljudi obnovom kažuna revitaliziraju cijelo područje. Ove
godine ideja je napraviti suhozid u cijelom opsegu oko Parka kažuna s malim
sjedalicama - tribinama za predavanja i
odmor izletnika. Ideja za budućnost su
ostale varijacije kažuna gdje bi se prikazao i četvrtasti oblik. Tijekom osam godina manifestacije obnovljeno je 60-ak
kažuna, pomoću bespovratnih sredstava
presloženo je više od 200 kažuna na privatnim parcelama.

Foglio della Citta’ di Dignano
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Izlozi kao galerijski prostor
Le vetrine dei negozi come spazi espositivi
Posljednjih se godina održavanja akcije
“Moj kažun - La mia casita”, pa tako i
ove, uključuju djeca vrtićke dobi i ona iz
osnovne škole na način da svojim likovnim i literarnim radovima opišu kažun i
suhozid. Ove se godine došlo na ideju,
a u konačnici i realizaciju, da se izlozi
neaktivnih poslovnih prostora pretvore
u svojevrsnu galeriju - uličnu izložbu s
temom “Kažunić, moj kažunić”. Matija
Debeljuh je odabrao radove, a potom i
organizirao postav te izložbe.

Negli ultimi anni in cui ha luogo l’azione “Moj kažun-La mia casita”, com’è
stato pure nell’anno corrente, anche i
bambini di età prescolare e scolastica
partecipano, creando disegni e lavori
letterari su casite e masere. Quest’anno
è nata l’idea, poi anche concretizzata, di
esporre nelle vetrine dei negozi chiusi,
considerate quali spazi espositivi – galleria artistica una mostra di strada intitolata „Piccola casita, mia piccola casita“. I lavori sono stati scelti e le vetrine
allestite da Matija Debeljuh.
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Tradicionalna biciklijada, koja se održava na kraju akcije Moj kažun - La mia
casita, održala se u subotu 24. svibnja.
Start je po prvi puta bio u popodnevnim satima. S početkom u 17 sati pedaliranje je krenulo s parkirališta u Istarskoj ulici. Organizator je rutu prilagodio bike stazama po Vodnjanštini, koje
dijelom obilaze povijesne i kulturne
znamenitosti ovog kraja. Na području
Grada Vodnjana-Dignano ucrtano je
više od 120 kilometara biciklističkih
staza, a tijekom biciklijade vozila se
trasa od 25 kilometara. Biciklijadu su
vodili i biciklistima osiguravali sigurnu
vožnju članovi udruge Bike Spirit. U
pratnji biciklističke kolone neizostavna
je pratnja DVD Vodnjan i dr. Doria Leonardelli. Cilj je bio na lokaciji Parka
kažuna gdje se za sudionike organizirala okrjepa i druženje zadnjega dana
akcije Moj kažun-La mia casita. Sudjelovanje na biciklijadi je bilo besplatno,
a organizator manifestacije bila je TZ
GradaVodnjana-Dignano.

Il tradizionale giro in bicicletta organizzato,
che ha luogo come conclusione dell’azione „Moj Kažun-La mia casita“, quest’anno
si è tenuto sabato 24 maggio. Per la prima volta la partenza è avvenuta nelle ore
pomeridiane e così alle 17 si è iniziato a
pedalare dal parcheggio di via dell’Istria.
L’organizzatore ha adattato il tragitto alle
piste ciclabili del Dignanese, che attraversano pure alcuni siti storici e culturali del
nostro territorio. Il comprensorio della
Città di Vodnjan-Dignano vanta in tutto
più di 120 chilometri di sentieri ciclabili,
ma per il giro in bici il percorso previsto è
stato di 25 chilometri. Il gruppo sulle due
ruote è stato preceduto, anche per motivi di sicurezza, dai soci dell’Associazione
„Bike Spirit“. Naturalmente, a seguire la
colonna di ciclisti, i vigili del fuoco della
SVFV e la dottoressa Doria Leonardelli.
Arrivo presso il Parco delle casite, dove è
stato preparato un rinfresco per rimanere ancora tutti assieme durante l’ultima
giornata dell’iniziativa „Moj kažun – La
mia casita“. La partecipazione è stata gratuita e il tutto è stato organizzato dalla
Pro loco dignanese.

Bumbar Bike 2014
25 kilometara po Vodnjanštini
25 chilometri nel Dignanese

D.D.
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Program Festivala, koji je okupio oko
600 sudionika u različitim sportskim
disciplinama, pozdravili su i pušteni golubovi na oduševljenje prisutnih. Što se
tiče sportskih disciplina, prvi su ga otvorili mali nogometaši NK Vodnjana i NK
Galižane. U isto vrijeme u neposrednoj
blizini novih sportskih terena uslijedila
je demonstracija vještina članova motocross kluba “Calderiva” iz Vodnjana.
Od jutra do kasnijih večernjih sati moglo se pratiti prezentacije, natjecanja i
turnire raznih sportova: malonogometni
turnir, green volley turnir, teniski turnir,
pljočkanje i boćanje, prezentacije: street
košarke, šaha, kick boxinga, taekwondoa
te potezanje konopa. Posebno mjesto
u sportskom programu imao je turnir
odbojke na pijesku u Peroju - tradicionalni i jubilarni 10. martulina kup koji je
okupio 8 ekipa. U večernjim satima druženje se nastavilo na Narodnom trgu uz
zabavni program Dua Bevande i FunBox
Banda.
Il termine festival si lega spesso ad eventi culturali: cinematografici, musicali, teatrali, ma in questi ultimi anni viene talvolta associato pure allo sport. Il 28 giugno
u.s. la Città di Vodnjan-Dignano ha realizzato il suo primo Festival dello sport,
al quale nelle ore mattutine è preceduta
la cerimonia d’inaugurazione dei nuovi
impianti sportivi: del campo di calcetto
e di badminton, sull’area dell’ex campo
di pallamano, al lato sud della struttura

“Sport za sve” moto 1. festivala sporta u Vodnjanu
„Lo sport per tutti“, motto del I Festival dello sport di Dignano

che ospita la scuola dell’infanzia „Petar Pan“. Il sindaco Klaudio Vitasović e
il presidente della FSCD Drago Pekica
hanno segnato l’inizio del Festival dello sport, contraddistinto dal motto „Lo
sport per tutti“, con il taglio del nastro.
Poi alcune frasi del discorso ufficiale del
sindaco ai presenti hanno fatto pure da
„brindisi“ al festival: „Cari concittadini,
sportivi, appassionati della ricreazione e
tutti quelli che lo diverranno, desidero
esprimere l’immenso orgoglio per essere riusciti tutti assieme ad organizzare a Dignano il I Festival dello sport.
Spero che sarà nostra cura proseguire
su questa strada, affinché non rimanga
solamente il primo: Dignano se lo merita! La Città di Dignano ha sostenuto lo
sviluppo dello sport ed è sempre stata a
fianco dei suoi sportivi, ˙perché lo sport
è un bisogno di tutti!“

e tiro alla fune. Un posto particolare se
l’è guadagnato il torneo di pallavolo su
sabbia, organizzato a Peroi e ormai tradizionale, che quest’anno ha contrassegnato il decimo compleanno: il X Martulina Cup, con otto squadre in gara. Nelle
ore serali si è rimasti ancora assieme
perché in piazza del Popolo si sono esibiti il Duo Bevanda e i FunBox Band.

Il programma del Festival, al quale hanno partecipato seicento concorrenti in
varie discipline, è stato salutato pure dal
volo delle colombe che ha entusiasmato i presenti. Per quel che riguarda le
gare, i primi sono stati i giovani calciatori delle Società calcistiche Dignano e
Gallesano. Contemporaneamente, nelle
vicinanze dei nuovi campi sportivi, c’è
stata la dimostrazione delle abilità dei
soci del Club di motocross “Calderiva”
di Dignano. Dal mattino a sera tarda si
sono potuti seguire vari eventi: presentazioni, competizioni e tornei in svariate
discipline: di calcetto, di green-volley, di
tennis; presentazioni di pallacanestro da
strada, scacchi, kick-boxing, taekwondo

D.D.
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Termin festival se češće vezuje za događaje u kulturi: filmski, glazbeni ili kazališni, ali posljednjih se godina referira i
na sport. Grad Vodnjan-Dignano je tako
28. lipnja realizirao svoj 1.festival sporta
u Vodnjanu. Festivalu je u jutarnjim satima prethodilo svečano otvaranje novih
sportskih terena za mali nogomet i badminton na nekadašnjem rukometnom
igralištu, južno od zgrade dječjeg vrtića
“Petar Pan”. Gradonačelnik Klaudio Vitasović i predsjednik SSGV Drago Pekica simboličnim su presijecanjem vrpce
startali festival sporta pod motom “Sport za sve”. Sljedeće rečenice gradonačelnika pri obraćanju prisutnima
svojevrsna su zdravica festivalu - “Dragi
sugrađani, sportaši, rekreativci i oni koji
ćete to tek postati, želim izraziti veliko
zadovoljstvo da smo svi zajedno uspjeli
organizirati 1.festival sporta u Vodnjanu.
Nadam se da ćemo zajedno ustrajati na
tome da ne ostane prvi, jer vodnjanski
sport to zaslužuje! Grad Vodnjan je podupirao razvoj sporta i stao uz sportaše
jer sport je potreban svima.”

Foglio della Citta’ di Dignano
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Ivanjske vatre uplašile skakače i kockaste
I fuochi di San Giovanni hanno spaventato sia i saltatori che
quelli in maglietta a scacchi
Večer uoči dana svetog Ivana Krstitelja, dakle 23. na 24. lipnja, na Placi u
Vodnjanu predstavnici kontrada donijeli su na središnji trg svežnjeve suhog
granja i složili ih u kupove. Na pozornici je postavljen veliki ekran za gledanje utakmice Svjetskog prvenstva u
nogometu iz Brazila između Hrvatske
i Meksika. Glazbenici spremni za sviranje, voditeljica s mikrofonom u ruci,
pored krijesa predstavnik Zajednice
Talijana Sergio Delton. U blizini članovi DVD-a Vodnjan, okolo mnoštvo razne generacijske dobi sjedinjeni kockastom dekoracijom, simbolom nogometne groznice. Sve je bilo spremno
da se proslavi odlazak zime i početak
ljeta te pobjeda Hrvatske.
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I počelo je. Sergio Delton je zapalio
krijes, vatrogasci su nadzirali nemiran
oganj i pomagali mladim predstavnicima kontrada da svežnjeve suhih grana
bace na pravo mjesto. Voditeljica Gianna Belci pričala je o povijesti ivanjskih vatri, povezala simboliku vatre s
nadimkom nogometne reprezentacije
“Vatreni” te hrabrila odvažne skakače kroz vatru. Glazbenici su muzicirali,
a oganj sve veći i veći. Kad su se svi
svežnjevi pobacali i dogorjeli, dok je
plamen visok, jak i prijeteći, na skok
se odlučuju samo najodvažniji. Ove je
godine u njega jedino skočio Leon Pacek. Dugo poslije nitko, a kad se vatra
primirila i spustila gotovo do ugarka
počeli su skakati ostali. Vatrogasci su
ugasili što je od krijesa ostalo, muzičari polako napustili pozornicu, a na
velikom platnu nakon dva sata nogometanja tuga i razočaranje. Hrvatski
nogometaši bili su poraženi i odlaze
doma.
Večer su organizirali Grad VodnjanaDignano, Zajednica Talijana iz Vodnjana i Turistička zajednica. Tako je i ove
godine krijesom svetog Ivana tradicionalno otvoren bogati program ovogodišnjeg “Vodnjanskog ljeta - Estate
Dignanese”, koji će se kroz pučke fešte, izložbe, koncerte i druge programe odvijati iduća dva i pol mjeseca u
Vodnjanu, Galižani, Peroju, Barbarigi i
Gajani.

Durante la serata di vigilia del giorno di
San Giovanni Battista, quindi a cavallo tra
il 23 e il 24 giugno, i rappresentanti delle
contrade cittadine hanno portato nella
piazza centrale di Dignano fascine di rami
secchi, sistemandole in mucchi: sul palcoscenico lo schermo gigante per seguire le
partite del Campionato mondiale di calcio
del Brasile, e più precisamente l’incontro
Croazia – Messico, i musicisti pronti a iniziare, la conduttrice con il microfono in
mano, accanto alle fascine il rappresentante della Comunità degli Italiani Sergio
Delton, con vicino i vigili del fuoco della
locale SVFV, intorno una moltitudine di
persone di varie generazioni, accomunate dalla maglietta a scacchi, simbolo della
febbre calcistica.Tutto pronto per il saluto
all’inverno e il benvenuto all’estate e naturalmente, per la vittoria della Croazia.
E tutto è iniziato: Sergio Delton ha acceso il falò, i vigili del fuoco attenti alle fiamme vivaci e ai giovani rappresentanti delle
contrade nel sistemare al posto giusto le
frasche, la presentatrice Gianna Belci che
parla della storia dei Fuochi di San Giovanni e fa un confronto simbolico con il
soprannome della formazione nazionale
“Vatreni” (focosi, fervidi), incoraggia i bravi
saltatori del falò, i musicisti suonano e le
fiamme sono sempre più alte. Non appena
sistemate tutte le fascine sul fuoco, con le
fiamme alte, potenti e minacciose, solo i più
coraggiosi si decidono a saltare: quest’anno
a farlo è stato solamente Leon Pacek. Solo
molto più tardi, quando il fuoco si è un po’
calmato e le fiamme sono quasi scomparse, hanno saltato pure gli altri. I pompieri
hanno poi spento quel che è rimasto delle
fiamme, i musicisti sono scesi dal palco e
dopo due ore di gioco sul grande schermo,
solo tristezza e delusione: i croati sconfitti
se ne tornano a casa.
La serata è stata organizzata dalla Città
di Vodnjana-Dignano, dalla locale Comunità degli Italiani e dalla Pro loco. Anche
quest’anno con i falò di San Giovanni è
stato inaugurato tradizionalmente il ricco programma della “Vodnjansko ljeto Estate Dignanese”, che, attraverso sagre
popolari, mostre, concerti ed altri appuntamenti, arricchirà i prossimi due mesi e
mezzo a Dignano, Gallesano, Peroi, Barbariga e Gaiano.

27. Ex Tempore slikarstva • XXVII Ex Tempore di pittura
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Špaleta se tornala na banak
La spaleta ritorna sulla tavola

“Vodnjanska špaleta”, treća po redu,
održala se 21. travnja na Uskrsni ponedjeljak na Stanciji Buršić. Organizatori
su si dali truda i po već ustaljenom principu pripremili program za sve uzraste,
a gastro-ponuda “Vodnjanske špalete”
činila je: palenta sa sirom ribancem,
špaleta giravolta, fritaja s kuhanom špaletom, šparugama i mladim lukom, pršut i pinca. Gostiju je svake godine sve
više, najbolji dokaz da se špaleta tornala
na banak. Organizatori i suorganizator,
vodnjanska Turistička zajednica, pobrinuli su se za dobru atmosferu za sve
generacije pa je bio organiziran i sajam
autohtonih proizvoda, penjanje na zamašćeni stup kao i lutrija, a za nagrade
su se pobrinuli sponzori, Grad Vodnjan-Dignano, Zagrebačka banka, Istarska županija, pulska Obrtnička komora,
Contrada i Croatia osiguranje.

Gajana fest na igralištu za dicu
Gajana fest sul campo giochi per i bambini

Po lokalnim kroničarima, ovogodišnje
feštanje 5. srpnja u Gajani je peto po
redu. Na seoskom komunalu gdje je
Grad za djecu opremio igralište, veliki
su se spremili za dugu noć druženja,
pjevanja i plesanja. Kotizacija za
učestvovanje je bila 50 kuna, a obavijesti
polijepljene po cijelom selu. Veliki i mali
počeli su se skupljati kad se je sunce
malo kalalo. Četiri velika roštilja pušila
su se spremna da obrade meso, a u
hladu se pila mrzla bira. Te večeri, niže
sela u Lighthousu koncert Bajage, na
Placi u Vodnjanu 10. plesna revija IŽ i
26. Ex Tempore slikarstva. Fešta je još
uvijek lokalna, za mještane, ali Gajanci
Lo scorso 21 aprile, lunedì di Pasquetta,
ha avuto luogo a Stanzia Buršić la terza ne bi zamjerili dolazak dobronamjernih
edizione della “Spaleta de Dignan”. Come gostiju. Prisutne je do zore s male
sempre, gli organizzatori si sono dati da pozornice zabavljao Drago Rivić.
fare per allestire un programma adatto a
tutti e l’offerta gastronomica dell’evento
dedicato alla spaleta è stata la seguente:
polenta con formaggio da grattugiare,
spaleta giravolta, frittata con spaleta cotta,
asparagi e cipolla primaverile, prosciutto
e pinza. Gli ospiti, di anno in anno più numerosi, sono la prova del fatto che la spaleta ha fatto ritorno in tavola. Gli organizzatori e il coorganizzatore, Comunità
turistica di Dignano, si sono dati da fare
per creare un’ottima atmosfera per le
varie generazioni di visitatori: una piccola
fiera di prodotti autoctoni, l’arrampicata
sull’albero della cuccagna e una lotteria
per la quale ad assicurare i premi sono
stati gli sponsor Città di Vodnjan-Dignano, Zagrebačka banka, Regione dell’Istria,
Camera dell’artigianato di Pola, Contrada e Croatia osiguranje.

Secondo i cronisti locali, la festa del 5
luglio scorso a Gaiano è stata la quinta
in ordine temporale. Sul terreno locale comunal, area scelta dalla Città per
allestire un parco giochi per bambini,
i grandi si sono preparati per la lunga
notte di festa, di canto e di ballo. La
quota di partecipazione era di 50 kune
e gli avvisi affissi bene in vista in tutto il
paese. Grandi e piccoli hanno iniziato a
ritrovarsi quando il sole era un po’ più
basso. Quattro grandi griglie pronte per
preparare la carne, mentre all’ombra si
consumava una birra bella fresca. Nella
stessa serata nel circondario il concerto di Bajaga al Lighthouse, in piazza a
Dignano la X Rassegna di ballo della RI
e la XXVI edizione dell’EX Tempore di
pittura. La festa ha ancora un carattere
locale, per gli abitanti del luogo, ma i Gaianesi non disdegnerebbero certamente
la visita di qualche ospite che si vuole
divertire. Ad intrattenere i presenti fino
all’alba c’era Drago Rivić.

D.D.

Edukacija iznajmljivača na zadovoljstvo gosta
Educazione degli affittacamere per la soddisfazione degli ospiti
Turistička zajednica Grada VodnjanaDignano je subote u mjesecu ožujku
posvetila stručnim vođenjima iznajmljivača.
Vođenja su bila besplatna, a stručni vodiči
su bili: za Vodnjan Morena Borovečki,
za Galižanu Matija Drandić i za Peroj
Nikola Škoko. Cilj stručnih vođenja bio je
upoznati iznajmljivače s područja Grada s
poviješću, kulturnom baštinom, tradicijom
i običajima Vodnjanštine kako bi stečeno
znanje prenijeli budućim gostima. Takvim
pristupom se potencijalnom gostu ponudi
dovoljno informacija, čime mu boravak
postaje kompleksniji i pamtljiviji, a u
konačnici pri povratku svom kraju postaju
besplatni promotori.

La Comunità turistica della Città di
Vodnjan-Dignano ha dedicato i sabati del
mese di marzo a visite turistiche guidate
per gli affittacamere. Le visite gratuite
sono state guidate professionalmente
da: per Dignano Morena Borovečki, per
Gallesano Matija Drandić e per Peroi
Nikola Škoko. Lo scopo di queste visite
guidate è stato quello di far conoscere agli affittacamere del comprensorio
dignanese la storia, il patrimonio storico, la tradizione e gli usi del territorio dignanese, per permettere loro di
trasmettere tali nozioni ai futuri ospiti.
Con un approccio di questo tipo si offrono al potenziale ospite informazioni
sufficienti per rendere più ricco il suo
soggiorno e per farglielo ricordare, e
come scopo ultimo, per farlo diventare
al suo ritorno in patria, un promotore
gratuito dei nostri luoghi.
D.D.
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Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

Grupa entuzijasta Vodnjana koja želi
valorizirati neiskorištene potencijale
Grada, nedavno je osnovala neprofitnu udrugu pod nazivom “ISTARSKO
- Ekomuzej iz Vodnjana / ISTRIANO –
Le ultime rassegne, la XXI del vino e la Ecomuseo di Dignano”. Na Osnivačkoj
XX dell’olio extra vergine d’oliva dell’I- skupštini održanoj u Vodnjanu 1. lipnja,
stria e del Quarnero, hanno avuto luogo odabrani su: Edi Pastrovicchio za stručil 5 aprile scorso e sono state diverse no-programskog voditelja, Bernardina
dalle altre perché gli appuntamenti si Hlevnjak Pastrovicchio za tajnicu, Dino
sono svolti in tutta la piazza centrale: i Babić za predsjednika te Raoul Stocco,
produttori di vino hanno avuto a dispo- Monika Brščić, Martin Predan i Andrea
sizione gli spazi dell’ex Caffé sulla Grisa, Debeljuh za članove Nadzornog odbora. Svatko može biti članom Ekomuzequelli di olio hanno „occupato“ Palazzo ja; domaće stanovništvo, lokalne udruBradamante, sede della Comunità degli ge, obrtnici, poduzeća i strani gosti te
Italiani di Dignano, il mercato di prodot- vlastitim sredstvima, radom, znanjem,
ti biologici e i cuochi della mega fritta- iskustvima, uslugama i proizvodima dota l’intera piazza del Popolo. Durante la prinijeti stvaranju ugodnog i uglednog
giornata sono rimaste aperte anche una Vodnjana. Ekomuzej svoje poslanje vidi
decina di cantine – sale di degustazione, kroz buđenje svijesti o vrijednosti idenoffrendo così ai visitatori l’opportunità di titeta lokalne zajednice putem edukaciassaggiare e naturalmente di acquistare je, konzervacije i interpretacije lokalnih,
vari vini, tra cui quello da dessert Vin de prirodnih i kulturnih znamenitosti. Isti
Rosa, spumante, oli extra vergini d’oliva, postaje posebno oružje nove muzeoloprosciutto e formaggio. Un’ulteriore no- gije koja u centru svih svojih promišljavità quest’anno ha rallegrato soprattutto nja vidi čovjeka i njegove potrebe. Jedan
i più giovani: un giro per le vie di Dignano od naglašenih ciljeva udruge je što bolje
come si faceva una volta, sul carro traina- umrežiti Vodnjan s europskim i svjetskim gradovima i ruralnim sredinama,
to dagli asini.
čiji je identitet povezan s lokalnim poNelle ore mattutine davanti a Palazzo ljoprivrednim proizvodima i lokalnom
Bradamante c’è stata l’inaugurazione ruralnom baštinom te poticati međuresolenne delle rassegne. Tra gli ospiti pre- gionalne i europske kulturne i svekolike
senti pure Miodrag Čerina sostituto del suradnje.
presidente della Regione dell’Istria Valter Flego. Prima del taglio solenne della Zahvaljujući podršci Grada Vodnjana,
torta del ventesimo compleanno della Udruga je započela s aktivnostima ureRassegna dell’olio extra vergine d’oli- đenja zapuštenog gradskog prostora
va, l’annuncio che Bernardina Hlevnjak- pod voltom kojom se s Narodnog trga
prilazi starom gradu. U tim će prostoPastrovicchio è la nuova presidente rijama biti izložena stalna postava Ekodell’Associazione “Agroturist”. Le mani muzeja s tradicionalnim elementima i
dei cinque oratori unite sul manico del izvornim proizvodima. Tijekom ovogocoltello, hanno tagliato la prima fetta di dišnjeg “Vodnjanskog ljeta” od 18. srptorta, che è stata poi distribuita ai pre- nja do 25. kolovoza održavat će se insenti. Del programma d’occasione vale
ricordare l’esibizione dei giovani membri
del folklore della CI di Dignano e quella
Povod ovom prilogu je slučajnost koun po’ strana, moderna e attraente del
jom sam nakon mnogih godina poznaBalun, presentato con una nuova corevanja pokojnog Renata Burića otkrio
ografia dai giovani ballerini della Scuola
još jednu njegovu umješnost. Dok
elementare Dignano, diretti dall’insesam bio u posjeti supruzi Mariji, zbog
gnante Emanuela Pinzan Chiavalon.
postave izložbe “Kad nije bilo struje”
koju je u to vrijeme postavila u galeriji
Per la Rassegna dell’olio extravergine
Loggia u prizemlju Palače Bradamante,
d’oliva la commissione preposta ha preprimijetio sam na zidu dnevnog bolevato ottanta campioni di olio prodotto
ravka sliku, portret slavne jugoslavenin Istria e sull’isola di Pago, a Lun.A quella
ske glumice šezdesetih godina Bebe
del vino sono invece pervenuti trentacinLončar. Na moju zbunjenost, Marija je
que campioni, suddivisi in quattro caterekla kako je to naslikao Renato. Prvo
gorie: bianchi secchi, rossi secchi, vini da
sam bio zbunjen modelom, a onda još
dessert e vini spumanti. La valutazione è
više saznanjem da je to njegovo djelo.
stata curata dall’Istituto per l’agricoltura
Prošle su tri godine od njegove smrti,
e il turismo di Parenzo. I risultati della
a za života sam ga poznavao kao preXX Rassegna dell’olio sono a dir poco
danog sudionika u društvenom i sportimpressionanti: il 98 per cento dei camskom zbivanju Vodnjana. Njegova mi je
pioni rientra nella categoria degli extra
supruga ispričala kako je već s četrnavergine e di essi ben trentanove si sono
est godina pjevao svirajući harmoniku
meritati l’oro. Si è scherzato nel dire che
na svadbama po mnogima mjestima u
non sarebbe trascorso troppo tempo
Istri. Kasnije na druženjima sa prijatefino ad “inventare” una nuova classe più
alta di valutazione dell’olio. Extravergine: ljima, na koncu gdje god je bio. I za to
sam znao. No, za ovu njegovu ljubav
il migliore è stato quello presentato dalla
prema slikanju nisu znali niti bliži sufamiglia di Maurizio Biasiol, con Biserka e
radnici i prijatelji. Nešto od tog talenta
Lorenzo di Dignano. Il loro monovarietase dalo naslutiti kad je crtao i oblikole di busa ha ricevuto 91 punti. Lo stesvao plakate za Bumbarsku feštu, razne
so punteggio è stato assegnato al misto
sportske susrete, često za šahiste.
di Dubinko Zdenko della vicina Valle e il
terzo posto se l’è aggiudicato l’azienda a
Ne ulazeći u vrjednovanje djela jer za
conduzione familiare di Luciano Manzin
to nisam kompetentan, ali s obzirom
di Dignano, per il monovarietale di rossida sam često u doticaju s tom formom
gnola. I vini migliori che si sono meritati
umjetnosti, nisam se mogao oteti dojl’oro: per il vino da dessert Vin de Rosa
mu da je više nego puko crtkanje u
la Cooperativa agricola Dignano e l’Asdokolici slobodnog vremena. Tehnika i
sociazione Agroturist-Vodnjan, tra vini
materijali savladani, ruka sigurna, perbianchi secchi la Malvasia istriana dell’Aspektiva zadovoljena i, najvažnije, ekgroprodukt S.r.l. – Cantina di Dignano e
spresivnost. Najsnažniji dojam ostavilo
quella dell’azienda artigianale Marčeta di
je crtanje u olovci na pismu, poslanom
Valbandon, tra quelli rossi secchi il mertada još djevojci Mariji Sorgarello za
njen 20. rođendan dok je služio vojni
lot dell’Agroprodukt S.r.l. – Cantina di
rok u jugoslavenskoj Narodnoj armiDignano. Oro anche per lo spumante di
ji u Crnoj Gori u Tivtu. Na toj maloj
malvasia istriana della famiglia Giacometpovršini bijeloga, pokazao je izuzetnu
ti-Moscarda di Dignano, eletto migliore
vino della Bassa Istria di questa stagione.

Smotre vina i ulja zlatni odraz kvalitete
Rassegne del vino e dell’olio: riflesso dorato di qualità
Ovogodišnje Smotre 21. vina i 20. ekstra djevičanskog maslinovog ulja Istre
i Kvarnera, koje su se održale 5. travnja,
različite su od ostalih jer se je događanje
odvijalo gotovo na cijelom trgu.Vinarima
je pripao prostor bivšeg "mliječnog" na
Grisi, uljarima sjedište Zajednice Talijana iz Vodnjana Palača Bradamante i eko
tržnica te kuharima megafritaje Placa Narodni trg. Tog je dana bilo otvoreno
i desetak kantina, degustacijskih sala, pa
se po cijelom Vodnjanu moglo kušati i,
naravno, kupiti: vina, desertno vino Vin
de Rosa, pjenušac, ekstra djevičanska
maslinova ulja, pršut i sir. Ove je godine još jedna novina primljena s veseljem
najmlađih, a to je vožnja ulicama Vodnjana po starinski, na vozu s tovarima.

škole Vodnjan pod vodstvom učiteljice
Emanuele Pinzan Chiavalon.
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Za smotru maslinovog ulja ovlaštena
komisija organizatora prikupila je 80
uzoraka iz Istre i otoka Paga iz Luna. Za
smotru vina prispjela su 35 uzorka koje
smo svrstali u četiri kategorije: suha bijela, suha crna, desertna i pjenušava vina.
Stručna ocjenjivanja obavljena su u Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču.
Rezultati 20. smotre ulja su impozantni,
naime u kategoriju ekstra djevičanskih
ušlo je 98% uzoraka, od čega 39 zlata.
Kako se znalo šaliti, neće dugo proći da
će se ustanoviti još jedan viši razred u
ocjenjivanju ulja, ekstra ekstra djevičansko maslinovo ulje. Najbolje ocjenjeno
maslinovo ulje predstavila je obitelj BiasiU jutarnjim satima ispred Palače Brada- ol Maurizio, Biserka i Lorenzo iz Vodnjamante upriličeno je svečano otvaranje na. Njihova je monosortna buža osvojila
Smotri. Od gostiju prisutan je bio Mi- 91 bod. Isto toliko je dobila i mješavina
odrag Čerina, zamjenik istarskog župa- obitelji Dubinko Zdenko iz obližnjih Bala,
na Valtera Flega. Prije svečanog rezanja a treće je mjesto osvojio OPG Manzin
torte za dvadeseti rođendan Smotre ek- Luciano iz Vodnjana s monosortnom rostra djevičanskog maslinovog ulja Istre i sinjolom. Za najbolja vina zlatne medalje
Kvarnera, objavljeno je kako je Bernar- dobili su: za desertna vina Vin de Rosa
dina Hlevnjak-Pastrovicchio nova pred- Poljoprivredna zadruga Vodnjan i Udrusjednica Udruge Agroturist. Dlanovi ga Agroturist-Vodnjan, za bijela suha od
pet govornika udruženih na dršci noža istarske malvazije Agroprodukt doo-pozarezali su prvu fetu slavljeničke torte drum Vodnjan i Obrt Marčeta iz Valbankoja se dijelila prisutnima. Iz prigodnog dona; za suha crna, merlot Agroprodukta
kulturnog programa vrijedan je spome- doo.-podrum Vodnjan. Zlato i za pjenušac
na nastup mladih folkloraša Zajednice od istarske malvazije obitelji GiacomettiTalijana iz Vodnjana i pomalo neobična, Moscarda iz Vodnjana, koje je i najbolje
moderna i atraktivna plesna koreogra- ocijenjeno ovogodišnje vino južne Istre.
fija Baluna u izvedbi plesača Osnovne

Najbolje vino pjenušac obitelji Giacometti-Moscarda iz Vodnjana. / Lo spumante della famiglia Giacometti-Moscarda di Dignano, eletto miglior vino

Najbolje ocjenjeno maslinovo ulje predstavila je obitelj Biasiol Maurizio, Biserka i Lorenzo iz Vodnjana
/ Il miglior olio extravergine è stato quello presentato dalla famiglia di Maurizio Biasiol, con Biserka
e Lorenzo di Dignano

D.D.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

Osnovana udruga ISTARSKO - Ekomuzej iz Vodnjana
È stata costituita l’Associazione “ISTRIANO – Ecomuseo di Dignano“
teraktivni kulturni program “Magari col
caro dei bumbari..”, večeri vodnjanske
tradicije u starom gradu - “Revitalizacija
tradicija i prezentacija izvornih proizvoda” u suradnji s Turističkom zajednicom,
lokalnim udrugama i proizvođačima. Bit
će to prilika za uređenje i oživljavanje
starogradske jezgre, ispunjavanje nepopločenog dijela Trga Statuta kamenom
kojeg sponzorira tvrtka Kamen d.d. Pazin, uređenjem tradicionalnih drvenih
kola, izlaganjem starih alata i predstavljanjem starih zanata uz prezentacije i
degustacije proizvoda članova Udruge.
Kroz akciju “Spasimo magarce!” prikupit će se sredstva za održavanje zadnjih
autohtonih magaraca uz ponudu jedinstvenog iskustva razgledavanja Vodnjana
vožnjom tradicionalnim vozom. Broj
članova Udruge, koja ima ambiciozne
ali i realne ciljeve, svakodnevno raste uz
slogan “Priroda i društvo!”, a katalog i
zbirka Ekomuzeja se obogaćuje proizvodima koje članovi žele izložiti, prezentirati, promovirati ili prodavati.

Un gruppo di entusiasti di Dignano i
quali vogliono valorizzare i potenziali
non sfruttati della città, ha recentemente costituito l’associazione no profit denominata “ISTARSKO - Ekomuzej
iz Vodnjana / ISTRIANO – Ecomuseo
di Dignano”. All’assemblea costituente
che ha avuto luogo il 1 giugno scorso a Dignano sono stati eletti: Edi Pa-

costituita da elementi tradizionali e
prodotti originali. Durante l’Estate dignanese di quest’anno, dal 18 luglio al
25 agosto, avrà luogo il programma interattivo culturale “Magari col caro dei
bumbari..”, serate della tradizione dignanese in Cittavecchia: „Rivitalizzazione delle tradizioni e presentazione di
prodotti tipici“ in collaborazione con
la Pro loco dignanese, con le associazioni
del territorio e con i
produttori locali. Sarà
un’occasione per ridare vita e sistemare
il nucleo storico, per
completare la parte
non lastricata di piazza dello Statuto, grazie
alla sponsorizzazione
della ditta Kamen S.p.A
di Pisino, per il restauro dell’antico carro,
per esporre i vecchi
arnesi,
unitamente
alla presentazione e
alla degustazione di
prodotti dei membri dell’Associazione.
Con l’azione “Salviamo gli asini!” verranno raccolti fondi per
Grazie al sostegno della Città di Digna- mantenere gli ultimi
no, l’Associazione ha avviato l’attività esemplari autoctoni
con la sistemazione dei vani in stato di asino, offrendo ai
d’abbandono ubicati sotto il volto che visitatori l’esperienunisce piazza del Popolo alla Cittavec- za originale di fare un
chia. Negli spazi sistemati verrà allesti- giro per Dignano con
ta l’esposizione stabile dell’Ecomuseo, il tradizionale carro. Il
strovicchio come dirigente tgecnicoprogrammatico, Bernardina Hlevnjak
Pastrovicchio come segretaria, Dino
Babić a presidente e Raoul Stocco,
Monika Brščić, Martin Predan e Andrea Debeljuh a membri del comitato
di vigilanza. Tutti possono diventare
membri dell’Ecomuseo: la cittadinanza
locale, le associazioni del territorio, gli
artigiani, le altre associazioni cittadine,
imprese e ospiti stranieri, per contribuire con mezzi, attività, sapere, esperienze, servizi e prodotti alla creazione
di una Dignano piacevole e luogo di
prestigio. L’Ecomuseo guarda alla propria attività attraverso il risveglio delle
coscienze sui valori dell’identità della
comunità locale, mediante corsi educativi, la conservazione e l’interpretazione delle attrattive locali, naturali e culturali. Esso diventa un’arma particolare
della nuova scienza museale, che pone
al centro delle proprie visioni l’uomo
e le sue esigenze. Uno degli obiettivi
dell’Associazione posto in luce è quello di far entrare Dignano nella rete delle città europee e mondiali e con delle
aree rurali, le cui identità abbiano un
nesso con i prodotti e con il patrimonio agricolo locali, per implementare la
collaborazione culturale e non solo tra
le regioni europee.

numero dei membri dell’Associazione,
che ha progetti ambiziosi, ma sempre
reali, cresce di giorno in giorno, grazie
anche allo slogan: “Natura e società!”
e il catalogo e la raccolta dell’Ecomuseo si arricchiscono costantemente di
prodotti dei suoi membri che desiderano esporre, presentare, promuovere
o vendere i frutti del loro lavoro.

D.D.

prospettiva soddisfatta e la
cosa più importante, molta
espressività. L’impressione
più grande è stata quella
nell’osservare i disegni a
matita fatti sul foglio di una
lettera inviata all’allora fidanzata Maria Sorgarello
nadarenost za crtanje i oblikovanje. Po- Quello che mi ha spinto a scrivere il
per il suo ventesimo comgledajte na koncu fotografiju tog pisma. presente articolo è il puro caso che
pleanno, mentre stava preDa je bio dobar i u organizaciji vidi se da mi ha fatto scoprire dopo tantissimi
stando il servizio militare a
je uračunao put pisma kako bi isti stigao anni che conoscevo il defunto RenaTivta, Montenegro, nell’Ena vrijeme. Na pečatu stoji da je poslan to Burić, un’altra sua passione. Trosercito popolare jugosla17. X. da bi, kako je nacrtao na ukrasnoj vandomi a fare visita alla moglie Maria
vo. Osservate qui sotto la
lenti, stigao u Vodnjan 19. X.. Pismo je in occasione dell’allestimento della
fotografia della lettera. Le
putovalo iz, onda i danas, dalekog crno- mostra „Quando non c’era la corrensue capacità organizzative
gorskog mjesta samo dva dana. Pokojni te elettrica“ alla Galleria „Loggia“ al
si riconoscono subito dal
Renato se izrazio i u skulpturi, tako je pianterreno di Palazzo Bradamante,
fatto che seppe calcolare
u siporeksu modelirao bezimenu dje- ho notato sulla parete del soggiorno
esattamente il tragitto che
vu. Da ne duljim o njegovom umijeću, o il ritratto dipinto della famosa attrila lettera avrebbe dovuto
tome će više pokazati fotografije djela ce jugoslava degli anni Sessanta Beba
fare per arrivare puntualkoja prate ovaj prilog.
Lončar. Sono rimasto a dir poco sormente. Sul timbro la data
preso quando Maria mi ha detto che fautore della vita pubblica e sportiva di d’invio, 17- X in modo da farla arrivaMotivacija za pisanje je bila i ta da l’aveva dipinto Renato. Per prima cosa Dignano. La moglie mi racconta che era re a Dignano, come da lui stesso ben
čovjek s vremenom, koliko mu ga je sono rimasto stupito per il modello un ragazzino di appena quattordici anni disegnato sul nastro ornamentale, il
dano za života, može učiniti mnogo ritratto e poi ancora di più per il fatto quando iniziò a suonare la fisarmonica 19 ottobre. La lettera ci ha messo,
a matrimoni in varie località dell’Istria. come avviene tutt’oggi, esattamente
toga. Renato ga je, recimo tako, dobro che lo avesse dipinto proprio lui.
Poi a tutte le feste con gli amici e alla due giorni per arrivare dalla lontana
koristio i nije ubio znatiželju u sebi.
Na neki je način s onim što je radio Sono trascorsi tre anni dalla sua scom- fine in qualsiasi luogo si trovasse. Ma località montenegrina. Lo scomparnagrađivao dijete u sebi.
parsa, ma lo ricordo come affidabile questo lo sapevo già. È della sua passio- so Renato si esprimeva pure con la
ne per la pittura che invece non erano scultura: una ragazza anonima crea conoscenza nemmeno i più stretti ata nel calcestruzzo poroso, meglio
collaboratori e gli amici: qualcosa della noto con il nome di “siporex”. Per
sua vena artistica la si poteva compren- non dilungarmi, le fotografie scattate
dere quando abbozzava e disegnava i che completano il presente articolo
manifesti per la Festa dei Bumbari, per sapranno dire molto di più sulla sua
vari incontri sportivi, spessissimo per vena artistica.
quelli degli scacchi.
Un secondo motivo che mi ha spinNon volendomi perdere in una stima ar- to a scrivere è il pensiero che l’uomo
tistica del quadro, visto che non è affat- possa fare tantissime cose nel tempo
to di mia competenza, ma trovandomi che la vita gli concede: Renato, diciaspesso a contatto con tale espressione, molo così, lo ha saputo sfruttare bene,
non ho potuto fare a meno di pensare senza soffocare la curiosità dell’anima.
che si trattasse di più che di un sempli- In un certo qual modo, ha saputo prece disegnare nel tempo libero. Tecnica miare con il suo lavoro il bambino che
e materiali ben conosciuti, mano sicura, aveva dentro di sé.
D.D.
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Slikar u Renatu Buriću
Il pittore in Renato Burić
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nel segno. Era il periodo in cui si concludeva il primo semestre del laboratorio di scrittura: si licenzia, fa le valige e
parte verso una destinazione della quale
non sa nulla, ma che le è solamente stata
consigliata da un amico.

nelle ore in cui non scrive, legge “Guerra e Pace” Lav Nikolajević Tolstoj, va in
bicicletta a Fasana e indietro, a volte segue qualche evento culturale. Considerata la barriera linguistica, le è difficile
comunicare, ma fa comunque alcune conoscenze interessanti, che ognuna alla
propria maniera, le fanno conoscere le
peculiarità del Dignanese, ma visto l’impegno nella scrittura, non coglie tutti i
consigli al volo.

Da Brooklyn con l’automobile carica
di libri dopo due giorni di guida arriva a Chicago, dove prende l’aereo per
Zagabria, passando per Monaco di Baviera. Arriva a Zagabria il 29 maggio,
esattamente per il suo ventottesimo
compleanno. In serata si sistema nella
cosiddetta residenza letteraria al numero civico 29 di via Merceria. Il proprietario la istruisce su dove acquistare da
mangiare, da bere, frutta e pesce in città.
Le consiglia di bere il caffé del mattino
all’“Arca“ dove c’è la linea Internet gratuita - Wi-fi e nei mesi successivi ne diventa cliente abitudinario. Si dedica alla
scrittura per dieci, dodici ore al giorno e

Trascorso un mese, conclude la propria missione di poeta, o meglio, almeno
quella che si è imposta da sola e che è
stata il motivo del suo viaggio a Dignano. Le rimangono altre tre settimane,
che vuole dedicare alla conoscenza del
luogo che le ha permesso di realizzare
il suo desiderio. La giovane poetessa
della lontana America cambia comunque i suoi piani e terminato il lavoro
fa ritorno a casa. Quando pubblicherà
la sua raccolta di poesie, lei e i lettori
del presente Foglio sapranno che l’ha
scritta a migliaia di chilometri da casa, in
un luogo lontano della piccola Croazia,
dell’Istria e più precisamente a Dignano.
Strane sono le vie dell’uomo...

Iz Chicaga u Vodnjan da ispuni želju
Da Chicago a Dignano per esaudire un desiderio
Jessica Laser je u New Yorku radila kao
ekonomistica na državnom sveučilištu
i kao učiteljica na radionici kreativnog
pisanja. Pored tolikih zaduženja, njena
želja da se posveti pisanju poezije ostaje
nerealizirana. U tom raskoraku između
obveza i želje sreće Josipa Novakovića,
kanadskog pisca hrvatskih korijena, finalistu prestižne književne nagrade Man
Booker international 2013., koji ju savjetuje da svoje pisanje odradi u Vodnjanu,
u kući njegovog prijatelja Borisa Berića.
Njegov prvi pokušaj nije urodio plodom
jer se nije osjećala emotivno jakom da
otiđe u nepoznato na dugi period. Za
stolom, na radnom mjestu, misli o pisanju bile su sve nemirnije. Pogled na vlastiti život s pitanjem do kada će raditi
tuđi posao umjesto svog? Ta zbrka i vrijeme u kojem je bila sve bliža odluci da
se potpuno posveti pisanju, postaje jak
argument te njegov drugi prijedlog da
dođe u Vodnjan prihvati zdušno. U to je
vrijeme završio semestar radionice kreativnog pisanja, dala je otkaz na poslu,
spakirala se i krenula prema destinaciji
o kojoj nije znala ništa. Samo preporuka
prijatelja.

je poznanici, svatko na svoj način, upoznali s posebnostima Vodnjanštine, ali
zbog predanosti pisanju nije pohvatala
ponuđeno.
Nakon mjesec dana ona je svoju misiju pjesnikinje završila, barem tu koju si
je zadala i zbog koje je došla u Vodnjan.
Ostala su joj još tri tjedna i to je vrijeme
htjela posvetiti upoznavanju mjesta koji
joj je omogućio ispunjenje želje. Ta je
mlada pjesnikinja iz daleke Amerike ipak
promijenila plan i nakon završenog posla
vratila se svome domu. Kad bude izdala svoju zbirku pjesama, ona a i čitatelji
ovog glasila znat će da je to zbog toga
jer ju je pisala tisuće kilometara dalje od
doma, tamo negdje u maloj Hrvatskoj, u
Istri, u Vodnjanu. Čudni su putovi ljudski...
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Jessica Laser lavorava a New York come
economista presso l’Università statale
e come insegnante ad un laboratorio di
scrittura artistica. Accanto ai numerosi
impegni, ha sempre avuto il desiderio di
comporre versi, ma non l’ha mai esaudito. Nello spazio tra impegni e desideIz Brooklyna autom punim knjiga, nakon ri, fa la conoscenza di Josip Novaković,
dva dana vožnje stiže u Chicago gdje se scrittore canadese con radici croate,
ukrcava na avion koji leti za Zagreb pre- finalista del prestigioso concorso letteko Minhena. U Zagreb stiže 29. svibnja, rario Man Booker International 2013,
na njezin dvadeset i osmi rođendan. Te che la consiglia di ritirarsi a scrivere a
se večeri smjestila u svojevrsnu spisa- Dignano,ospite del suo amico Boris
teljsku rezidenciju u Trgovačkoj ulici br. Berić. Il suo primo tentativo non ha
29. Vlasnik kuće ju je uputio u to kako dato frutti, perché lei non si sente emoi gdje u Vodnjanu kupiti hranu, piće, ze- tivamente forte per andarsene in un palenje i ribe. Predložio joj je da jutarnju ese sconosciuto per un lungo periodo.
kavu ispija u "Arci" gdje ima besplatnu Ma dietro la cattedra, al posto di lavoro,
wi-fi vezu pa je tako sljedećih mjesec i il pensiero di voler scrivere non le dà
pol dana tamo bila stalni gost. Pisala je pace. Uno sguardo alla propria vita e il
po deset-dvanaest sati dnevno. Vrijeme quesito fino a quando fare un lavoro alkad nije pisala provodila je čitajući "Rat trui invece del proprio? L’irrequietezza e
i Mir" Lava Nikolajevića Tolstoja, vozila il tempo la fanno avvicinare sempre più
bicikl do Fažane i natrag, ponekad pra- alla decisione di dedicarsi alla scrittura,
tila neki kulturni događaj. Zbog jezične fatto che diventa un vero argomento
barijere bilo joj teško komunicirati, ali je alla base del secondo tentativo dell’amistekla par zanimljivih poznanstava. Ti su co di farla venire a Dignano: e colpisce
Ideja da se 8. ožujka realizira izložba pod
nazivom “Quando non c’era la corrente
elletrica” (Kad nije bilo struje) za svaku je pohvalu. Gospođe “treće dobi” iz
Zajednice Talijana su ovom postavom
dokazale kako ih godine ne sprječavaju
da budu kreativne i vitalne baš onoliko
koliko su to pokazale otkrivajući sadržaj
spomenute izložbe. Sakupljeni izlošci su
bili besprijekorno očuvani unatoč starosti i dovoljno široke uporabnosti, da
se mogao steći uvid kako je Vodnjancima bilo kada nije bilo struje. Tako su se
umjesto današnjih žarulja palile svijeće,
lojanice i petrolejke. Sa žarom iz peći
na drva punile su se željezne pegle za
peglanje posteljine. Punile su se glinene
posude koje su žene podmetale pod
suknje zimi dok su sjedeći prele vunu,
plele čarape. Da bi zimska noć bila podnošljiva, pogotovo za burno vrijeme, u
krevet su se umetale keramičke boce
punjene toplom vodom. Dobro da je
Vodnjan imao Pietra Marchesija koji je
davne 1889. godine dao izgraditi malu
električnu centralu na području San Lorenzo (Sv. Lovro) i platio troškove postavljanja stupova i žica koji su dovodili
struju na najvažnija mjesta u povijesnoj
jezgri. Zbog njega su se Vodnjanci deset
godina prije ostalih počeli odvikavati potrebe korištenja žara iz peći na drva. Na
kraju, još jednom pohvala “djevojkama”
treće dobi koje ne prestaju učiti druge
i neka samo tako nastave. Sve izložbe
koje su postavile su više nego obične, a
za povijest društvenog života i običaja
Vodnjana nadasve edukativne.

D.D.

“Djevojke” treće dobi vitalne i kreativne
Le vitali e creative “ragazze” della terza età

L’idea di allestire in occasione dell’8
Marzo una mostra intitolata “Quando
non c’era la corrente elettrica”, va lodata. Le signore della “terza età” della
locale Comunità degli Italiani hanno dimostrato ancora una volta con la mostra come l’età non sia un ostacolo nella creatività e nell’essere vitali fino a tal
punto da dimostrarlo facendo vedere
a tutti la mostra da loro creata. I pezzi
d’esposizione raccolti, ben conservati
pur essendo vecchissimi e d’uso abbastanza comune, sono stati sufficienti
per illustrare come vivevano i Dignanesi all’epoca in cui non c’era la corrente

elettrica: al posto delle odierne lampadine si accendevano le candele, le lampade ad olio e quelle a petrolio. Con le
braci del caminetto si riempivano i vecchi ferri da stiro metallici
per stirare la biancheria
di casa e gli appositi contenitori di terracotta da
sistemare sotto la gonna
come scaldini quando le
donne filavano la lana e
facevano la calza nelle
fredde giornate invernali.
Per rendere un po’ più
piacevole le notti, soprattutto quelle di maltempo,
nel letto si introducevano
delle apposite bottiglie di
ceramica colme di acqua
calda. Per fortuna che Dignano ebbe Pietro Marchesi il quale nel lontano
1889 fece costruire una
piccola centrale elettrica
nell’area di San Lorenzo, pagando pure
le spese di posa in opera di pali e fili
che portavano la corrente nei punti più
frequentati del nucleo storico. Grazie
a lui i Dignanesi iniziarono a perdere
l’abitudine, dieci anni prima delle altre
località del circondario, di sfruttare la
brace della stufa a legna. Per concludere,
ribadiamo i complimenti alle “ragazze”
della terza età che non finiscono di insegnare agli altri tante cose: continuate
così! Tutte le mostre da loro allestite
sono diverse, ma soprattutto educative
per la storia sociale e per i vecchi usi di
Dignano.
D.D.
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Vodstvo Talijanske unije bez promjena
Nulla di nuovo alla guida dell’Unione Italiana

Furio Radin i Maurizio Tremul, “Orgoglio italiano - Talijanski ponos”

Tijekom 29. lipnja održani su izbori
za sva tijela Talijanske unije i Zajednica Talijana u Hrvatskoj i Sloveniji. Dugogodišnji predsjednik Furio Radin
obnašat će tu funkciju i u narednom
razdoblju, budući da je dobio 56 posto glasova ispred izazivača Gianclaudija Pellizzera, koji je dobio 44 posto.
Slični rezultati su postignuti i na izborima za predsjednika Izvršnog vijeća
Talijanske unije, gdje je Maurizio Tremul pobijedio Astrid Del Ben. Odaziv
na izbore je na razini cijele Unije bio
oko 24 posto, glasalo je oko 8.600
od 35.624 upisanih birača. Kad se
povukla crta, pobjeda je pripala listi
“Orgoglio italiano - Talijanski ponos”
ispred liste “La svolta - preokret”.

Il giorno 29 giugno si sono avute le elezioni per tutti
gli organi dell’Unione Italiana e delle Comunità degli
Italiani di Croazia e Slovenia. Il pluriennale presidente Furio Radin proseguirà a ricoprire la carica anche
nel prossimo mandato, visto che ha ottenuto il 56
per cento delle preferenze, superando il contendente Gianclaudio Pellizzer ed il suo 44 per cento.
Si sono avuti risultati simili pure nell’elezione del
presidente della Giunta esecutiva dell’Unione, visto
che Maurizio Tremul ha superato la contendente
Astrid Del Ben. A livello di intera Unione, i votanti
sono stati il 24 per cento del corpo elettorale: hanno espresso il voto 8.600 soggetti dei complessivi
35.624 elettori iscritti. Tirando le somme, la vittoria
è andata alla lista „Orgoglio italiano“ e non a „La
svolta“.
D.D.

Giovedì, 24 7 2014 si è
svolta la seduta costitutiva
dell’Assemblea
della
Comunità degli Italiani
di Dignano, nel corso
della quale sono state
elette le massime cariche
dirigenziali del sodalizio
per il mandato 2014-2018. Dopo che la Presidente
della Commissione elettorale Saša Ingola ha informato
i consiglieri presenti sui risultati delle elezioni, si è
passati alla sessione elettorale vera e propria. Nel corso
delle votazioni, svoltesi a scrutinio segreto, sono stati
riconfermati il Presidente della Comunità Livio Belci, la
Vicepresidente Cristina Demarin e il Presidente della
Giunta Esecutiva Sandro Manzin. A Vicepresidente del
sodalizio è stata eletta pure Fabiana Lajić che subentra
a Monika Brščić. Il nuovo Comitato dei Garanti invece è
composto da Igor Geissa (Presidente), Fioretto Biasiol
e Matteo Belci. Livio Belci, ringraziando i consiglieri
per avergli riconfermato la fiducia, ha sottolineato
che le urne hanno premiato la squadra dirigenziale
uscente nel suo complesso, pertanto ci sarà continuità
nell’attività del sodalizio. Sandro Manzin, esprimendo
gratitudine e soddisfazione per il sostegno ricevuto,
ha affermato che a breve, in qualità di mandatario,
proporrà all’Assemblea la lista dei candidati per la
composizione della Giunta Esecutiva e il programma
per il mandato 2014-2018.
D.D.

Izbori u Zajednici Talijana: u Galižani se obnavlja Skupština
Elezioni CI: a Gallesano si rinnova l’Assemblea
Na izborima za obnovu Skupštine Zajednice Talijana Galižane izašlo je ukupno
35,23% glasača. Od 738 članova s pravom
glasa, svoj je izbor izrazilo njih 260. Bilo
je ukupno šesnaest kandidata za petnaest mjesta koja će sljedeće četiri godine
zauzimati: Diriana Delcaro Hrelja, Pietro
Demori, Luana Moscarda Debeljuh, Luca
Moscarda, Moira Drandić, Debora Mos-

carda, Isabella Matticchio, Luca Detoffi,
Livia Tesser, Melania Duras, Lorenzo Moscarda, Annamaria Delmoro, Marino Capolicchio, Adriano Iskra i Noemi Demori.
Diriana Delcaro Hrelja i Pietro Demori su
ujedno novi vijećnici Skupštine Talijanske
unije. Tijekom prvog sastanka Skupštine, Diriana Delcaro Hrelja je proglašena
predsjednicom Zajednice “Armando Ca-

Diriana Delcaro Hrelja, Pietro Demori; Isabella Matticchio, Debora Moscardai

Alle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea della CI di Gallesano l’affluenza alle
urne è stata pari 35,23%; su 738 membri aventi diritto al voto, ad esprimere
le loro preferenze sono stati 260. Sedici
policchio” iz Galižane i predsjednicom in tutto i candidati per i quindici seggi a
Izvršnog vijeća iste. Ulogu zamjenice disposizione che verranno occupati per
predsjednice Zajednice i Izvršnog vijeća i prossimi quattro anni da: Diriana Delobavljat će Isabella Matticchio, dok su Pi- caro Hrelja, Pietro Demori, Luana Moetro Demori i Debora Moscarda izabra- scarda Debeljuh, Luca Moscarda, Moira
ni za predsjednika, odnosno zamjenicu Drandić, Debora Moscarda, Isabella
predsjednika Skupštine Zajednice Talijana. Matticchio, Luca Detoffi, Livia Tesser,
Nadzorni odbor čine Noemi Demori, Melania Duras, Lorenzo Moscarda, AnAdriano Iskra i Marino Capolicchio.
namaria Delmoro, Marino Capolicchio,
Adriano Iskra e Noemi Demori. Diriana
Delcaro Hrelja e Pietro Demori sono,
inoltre, i nuovi Consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana. Durante la
prima riunione dell’Assemblea, Diriana
Delcaro Hrelja è stata eletta presidente
della Comunità “Armando Capolicchio”
di Gallesano e presidente della Giunta
Esecutiva della stessa; a svolgere il ruolo di vicepresidente del sodalizio e della
Giunta Esecutiva è Isabella Matticchio,
mentre Pietro Demori e Debora Moscarda sono stati eletti rispettivamente
Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea della CI. Il Comitato dei Garanti è,
invece, composto da Noemi Demori,
Adriano Iskra e Marino Capolicchio.
I.M.
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Izbori u Zajednici Talijana: u Vodnjanu su izbori
nagradili upravljački tim
Elezioni CI: a Dignano le urne hanno premiato la
squadra dirigenziale

U četvrtak 24.07.2014.
godine, održala se konstituirajuća
sjednica
Skupštine Zajednice
Talijana Vodnjana, tijekom koje su izabrane
najviše
rukovodeće
pozicije u Zajednici za
mandat
2014.-2018.
Nakon što je predsjednica Izbornog
povjerenstva Saša Ingola informirala nazočne o rezultatima izbora, započeta je
prava izborna sjednica. Tijekom tajnog
glasanja, ponovno su izabrani Livio Belci kao predsjednik Zajednice, Cristina
Demarin kao zamjenica predsjednika i
Sandro Manzin kao predsjednik Izvršnog odbora. Kao zamjenica predsjednice Zajednice izabrana je također Fabiana Lajić koja preuzima dužnost Monike
Brščić. Novi nadzorni odbor čine Igor
Geissa (predsjednik), Fioretto Biasiol i
Matteo Belci. Livio Belci, nakon zahvale
vijećnicima koji su mu ponovo dali svoje
povjerenje, naglasio je da je na izborima nagrađen cjelokupni upravljački tim
na odlasku pa će na taj način postojati
kontinuitet u radu Zajednice. Sandro
Manzin, izražavajući zahvalnost i zadovoljstvo na podršci, izjavio je da će u
kratkom roku, kao zastupnik, predložiti
Skupštini listu kandidata za Izvršni odbor i program za mandat 2014.-2018.
Sandro Manzin, Fabiana Lajić, Cristina Demarin , Livio Belci
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Talijanska unija je investitor adaptacije sjedišta Zajednice koja je započela u siječnju
ove godine i "teška" je 181,5 tisuća eura,
odnosno 168 tisuća za rekonstruiranje
zgrade koje izvodi "Vladimir Gortan" te
13,4 tisuće eura za vođenje radova koje
obavlja tvrtka ARH 2000 iz Pule. Dogradnjom jednog kata dobiva se sala za izložbe
te jedan ured i sanitarni čvor, a obnovit će
se krov i fasada, postaviti nove instalacije, uključujući centralno grijanje, umjesto
drvene postavlja se vanjska PVC stolarija,
mijenja se unutarnja stolarija, a sve prostorije će biti uređene i oličene, uključujući glavnu dvoranu u prizemlju. Pri rekonstrukciji zgrade poštuju se svi standardi
energetske učinkovitosti jer je vrlo bitan
i ekološki aspekt. Zgrada nije cjelovito obnavljana od 1948. godine, kad je Zajednica
osnovana. Grad Vodnjan-Dignano dopustio je Zajednici da za njihove aktivnosti
koriste prostore Mjesnog odbora tijekom
rekonstrukcije.

Foglio della Citta’ di Dignano

Pri kraju je adaptacija sjedišta Zajednice Talijana iz Galižane
Sono in fase conclusiva i lavori di ristrutturazione della
sede della Comunità degli Italiani di Gallesano
L’Unione Italiana è l’investitore dei lavori di ristrutturazione della sede comunitaria, avviati nello scorso mese di
gennaio, “pesanti” 181.500 euro, rispettivamente 160.000 kune. L’esecutore
dei lavori è la “Vladimir Gortan”. Al suddetto importo vanno aggiunti ulteriori
13.400 euro per la direzione dei lavori
da parte della ditta ARC 2000 di Pola.
Con la costruzione di un nuovo piano
si avranno a disposizione una nuova sala
espositiva e un ufficio con servizi sanitari.Verranno sottoposti a riparazione il
tetto e la facciata, si poseranno in opera
i nuovi impianti, comprensivi di quello di
riscaldamento centrale. Gli infissi esterni di legno verranno sostituiti con elementi in PVC, cambieranno pure porte
e finestre interne e tutti gli spazi saranno riverniciati e risistemati, compreso il
salone centrale al pianterreno. Durante
l’esecuzione dei lavori vengono rispettati tutti gli standard di efficienza energetica, aspetto questo importantissimo dal
punto di vista ecologico. L’edificio non è
stato ristrutturato nel suo insieme dal
lontano 1948, anno di fondazione della
Comunità. La Città di Vodnjan-Dignano
ha ceduto gli spazi del Comitato locale
per le esigenze dell’attività durante tutto il periodo dei lavori.
D.D.
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U Galižani proslavljeni sv. Petar i Pavle na Velikom trgu
Gallesano festeggia i Ss. Pietro e Paolo

Već tradicionalno, Galižanci su i ove godine slavili svoje zaštitnike sv. Petra i sv. Pavla. Na proslavi, koja se održala 28. lipnja,
nastupile su umjetničke skupine Zajednice i brojni gosti na pozornici na Velikom
trgu. Predsjednica Zajednice u odlasku
Moira Drandić otvorila je manifestaciju
i poželjela je dobrodošlicu gostima, dok
je mlada i talentirana Mattea Rukonić
bila voditeljica večeri. Na galižanskoj pozornici nastupala su djeca Dječjeg vrtića
“Peter Pan” pod vodstvom odgojiteljica
Laure Deghenghi i Marte Macan, djeca
Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi
sa svojom učiteljicom Barbarom Jurman,
mješoviti zbor pod vodstvom učiteljice
Marije Grazije Crnčić Brajković, dječja ritmička skupina koju je pripremila učiteljica Barbara Božac, ritmička skupina Marine Simonelli, mini-pjevači pod vodstvom
Ane Debeljuh, dječja folklorna skupina
pod vodstvom učiteljice Livije Tesser.
Ujedno je u privremenom sjedištu Zajednice Talijana, Mjesnom odboru Galižana, priređena izložba radova umjetničke
skupine koju vodi učitelj Borut Skok.
Prekrasne su slike, kao i uvijek, očarale
posjetitelje koji su nakon predstave plesali po notama trija “REMÌ”.

Come da tradizione anche quest’anno i
gallesanesi hanno festeggiato i lori patroni, Ss. Pietro e Paolo. La festa, che ha avuto luogo il giorno 28 giugno, ha visto esibirsi sul palco i gruppi artistici del sodalizio e numerosi ospiti in Piazza Grande.
Ad aprire le danze e a dare il benvenuto
agli ospiti è stata la presidente uscente
del sodalizio, Moira Drandić, mentre la
giovane e talentuosa Mattea Rukonić ha
presentato la serata. Sul palco gallesanese si sono esibiti i bambini della Scuola
dell’infanzia “Peter Pan” guidati dalle
maestre Laura Deghenghi e Marta Macan, i bambini della “Scuola Elementare
Giuseppina Martinuzzi” con la loro maestra Barbara Jurman, il Coro misto guidato dalla maestra Maria Grazia Crnčić
Brajković, il gruppo ritmico dei bambini
preparato dalla maestra Barbara Božac,
il gruppo ritmico di Marina Simonelli, i
minicantanti diretti da Ana Debeljuh e il
gruppo folcloristico dei bambini guidato
dalla maestra Livia Tesser. Presso la sede
provvisoria della CI, il Comitato Locale di
Gallesano, è inoltre stata allestita la mostra dei lavori del gruppo artistico seguito dal maestro Borut Skok. I meravigliosi
quadri hanno, come sempre, incantato
i visitatori, che a fine spettacolo hanno
ballato sulle note del trio “REMÌ”.
D.D.

U sklopu edukacijskog programa projekta IRCLAMA –Međunarodnoga istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu koji je
financirala Europska komisija, u okviru
šestoga okvirnog programa održana je
edukacijska radionica „Arheologija kao
znanstvena disciplina - metodologija
istraživanja, dokumentiranja i eksploatacija spoznaja” koja je dio edukacijskog
programa „Prepoznavanje, istraživanje
i prezentacija arheoloških nalaza - primjer Sv. Marije Velike u Balama”.

Foglio della Citta’ di Dignano

Spoznaje arheološke radionice na Sv.
Mauru u Galižani
Nuove nozioni ai laboratori di
archeologia in San Mauro di Gallesano

gdje je otkriven segment rova širine cca
1 m, koji se proteže uza zapadni i sjeverni zid crkve, a s druge je strane omeđen suhozidom sačuvanim do visine
Radionica je trajala od 30. svibnja do 7. od 0,5 m. Zanimljiv je nalaz popločenja
lipnja 2009. na lokalitetu Sv. Mauro kod toga prostora koji je izveden od manjih
Galižane pod vodstvom dr.sc.Sebastija- blokova priklesanog kamenja koje tvori
na Bullyja, mr.sc.Morane Čaušević-Bully motiv vrlo sličan rimskoj tehnici opus
i mr.sc.Laurenta Fiocchija. Krčenje ve- spicatum.
getacije i naknadnu konzervaciju financiralo je Ministarstvo kulture. Crkva sv. Naposljetku, datacija te crkve u 6. st.
Maura smještena je istočno od Galižane, ostaje donekle upitna, i tek će sustavno
na putu koji vodi prema nestalome sred- arheološko istraživanje moći ponuditi
njovjekovnom naselju Savologu u južnoj točan odgovor. A. Gnirs crkvu je datiIstri. Tijekom radova na terenu najprije rao u 9.–10. st., i to na temelju opisaje uklonjena vegetacija s očuvanih zidova nih karakteristika unutrašnjega uređenja
te recentni slojevi unutar crkve, kako bi (tipologija oltara te oltarne ograde), ali
se omogućilo dokumentiranje u elevaci- i fragmenata ranosrednjovjekovne skulji sačuvanih zidova. Također su otvorene pture koje je pronašao tijekom istradvije manje sonde pred pročeljem i kod živanja. Također, proporcije građevine,
jugoistočnog ugla crkve. Novi tlocrt koji odnosno izrazito izdužen brod, kao i
je izrađen uz pomoć laserskog tahome- odnos širine apside i broda, razlikuju se
tra pokazuje jasne razlike s Gnirsovim od tipološki sličnih crkava iz toga razdotlocrtom. Iako su dimenzije poprilično blja, poput Crkve sv. Petra na Brijunima
točne (15,30x6,20 m, uključujući apsi- ili Crkve sv. Elizejau Fažani. Zidovi koji
du), zid pročelja nije okomit na bočne su uočeni sjeverno od crkve te grobovi
zidove, već položen dijagonalno s otklo- na koje upućuju nalazi u manjoj sondi
nom od 1 m prema istoku na spoju sa otvorenoj uz jugozapadni ugao zdanja,
sjevernim zidom. Također, apsida se po- otvaraju pitanja mogućeg postojanja vekazala potkovastom, a ne polukružnom, ćeg kompleksa i funkcije te izvangradske
a i broj je lezena (kao i njihov položaj) istarske crkve.
netočan. Naime, ne postoji lezena na
sjevernome zidu, a i položaj južne lezene Izvadak iz - Hrvatski arheološki godišnjak
izmaknut je prema istoku u odnosu na 6/2009
poziciju oltarne ograde. Daljnjim analizama sjevernoga perimetralnog zida koji
je sačuvan do maksimalne visine od 1 m,
otkriven je još jedan ulaz u crkvu kojim
se direktno pristupalo svetištu. Utvrđeno je da je taj otvor doživio nekoliko
preinaka: prvo je bio smanjen, o čemu
svjedoči dio profiliranoga kamenog
bloka (ulomak oltarne menze?) koji je
upotrijebljen kao građevni materijal prilikom prve intervencije, da bi potom bio
potpuno zazidan.

Što se tiče južnoga zida, koji je mjestimice sačuvan do 2 m visine, otkriveno je
nekoliko građevinskih faza koje se odnose na zazidavanje bočnoga ulaza, odnosno popravak urušenoga unutrašnjeg
lica zida. Međutim, osim neizbježnog
propadanja zbog višedesetljetne nebrige
za spomenik, čini se da je najveće promjene uzrokovala prenamjena sakralnoga prostora u vojni i njegovo vjerojatno
uključivanje u obrambeni sustav Pule u
vrijeme Prvoga svjetskog rata, odnosno
neposredno nakon Gnirsovih radova
(Krizmanić 2004). Naime, na to upućuju
nalazi iz sonde otvorene pred pročeljem

Nell’ambito del programma educativo
del progetto IRCLAMA – Centro internazionale di ricerca dell’Antichità e del
Medio Evo dell’Università di Zagabria,
finanziato dalla Commissione europea
come parte del sesto programma quadro, si è tenuto un laboratorio educativo intitolato „L’archeologia quale disciplina scientifica – metodi di ricerca, di
documentazione e di sfruttamento delle
scoperte“, a sua volta facente parte del
programma „Identificazione, ricerca e
presentazione di reperti archeologici
– l’esempio della chiesa della Madonna
Grande di Valle.”

settentrionale, rimasto intatto fino ad
un’altezza massima di 1 m, si è scoperta un’ulteriore entrata nella chiesa, che
portava direttamente al presbiterio. Si
è assodato che tale entrata era stata
sottoposta a varie modifiche: la prima
l’aveva resa più piccola e a testimoniare
questo intervento c’è una porzione di
blocco di pietra lavorata (un frammento
della mensa d’altare?), usato come materiale edile all’atto della prima modifica,
per poi venire murata completamente.

Per quel che riguarda il muro meridionale, parzialmente conservato fino
all’altezza di 2 m, sono venute alla luce
alcune fasi edili riguardanti la muratura dell’entrata laterale, rispettivamente
la riparazione della facciata interna del
muro. Comunque, oltre all’inevitabile
stato di rovina della struttura, dovuto ai
vari decenni di abbandono, sembra proprio che i cambiamenti più grandi subiti
dalla chiesa siano avvenuti all’atto della
sua trasformazione da tempio a struttura militare, per introdurla nel sistema
difensivo della città di Pola durante la I
Il Laboratorio ha avuto luogo dal 30 Guerra mondiale, rispettivamente subimaggio al 7 giugno 2009 in località S. to dopo i lavori dello Gnirs (Krizmanić
Mauro presso Gallesano, sotto la dire- 2004). Lo suggeriscono i reperti ritrozione del dr. sc. Sebastian Bully, mr. sc. vati grazie alle sonde davanti alla facciata
Morana Čaušević-Bully e mr.sc. Laurent anteriore, nella quale è venuto alla luce
Fiocchi. La rimozione delle sterpaglie e un segmento di trincea di circa 1 m, che
la successiva conservazione hanno po- segue i muri occidentale e settentrionatuto contare sul finanziamento del Mini- le della chiesa, limitata sul lato opposto
stero della cultura. La chiesa di San Mau- da un muretto a secco, rimasto intatto
ro si trova ad est di Gallesano, lungo la fino all’altezza di mezzo metro. Intestrada che porta allo scomparso abitato ressantissimi i resti di pavimentazione
medievale di Savologa della Bassa Istria. del suddetto spazio, costituita da picDurante i lavori in loco, innanzitutto è coli blocchi di pietra lavorata, sistemati
stata rimossa la vegetazione dalle mura in modo tale da riprodurre un motivo
ancora presenti e dagli strati più recen- molto simile alla tecnica dell’opus spicati degli interni della struttura sacra, per tum dell’antica Roma.
permettere le operazioni di documentazione dei resti delle mura. Sono state Per concludere, anche la datazione della
pure create due piccole sonde chiesa al VI secolo è tuttora un po’ dubdavanti alla facciata e all’angolo bia, ma solo ulteriori ricerche archeolosudorientale della chiesa. La nuo- giche sistematiche potranno offrirci una
va piantina creata con l’ausilio di risposta certa. A. Gnirs la datò al IX – X
uno strumento a laser, mostra secolo, basandosi sulle peculiarità degli
delle chiare differenze rispetto spazi interni, delle quali abbiamo parlato
alla pianta disegnata da Gnirs. in precedenza (tipo di altare e di colonPur essendo le dimensioni rela- ne d’altare), come pure sui frammenti di
tivamente esatte (15,30x6,20 m, sculture altomedievali, che aveva ritrocompresa l’abside), il muro della vato durante le sue ricerche. Inoltre, le
facciata anteriore non è perpen- proporzioni dell’edificio, rispettivamendicolare alle mura laterali, ma te la navata allungata e il rapporto tra la
sistemato diagonalmente con 1 larghezza di abside e navata, sono divermetro di deviazione in direzio- si dalle chiese simili dell’epoca, come ad
ne est, sul punto d’incontro con esempio la chiesa di S. Pietro a Brioni
quello settentrionale. Inoltre, o quella di S. Eliseo di Fasana. Le mura
l’abside ora appare a forma di notate a nord della chiesa e le tombe
ferro di cavallo e non a semicer- alle quali riportano i ritrovamenti nella
chio e il numero di lesene e la sonda minore, aperta sull’angolo sudocloro posizione risultano sbaglia- cidentale, lasciano spazio al quesito sulla
ti. Infatti, non ci sono lesene sul possibilità che nell’area fosse esistito un
muro settentrionale e la posizio- complesso molto più grande e sulla funne di quella meridionale è un po’ zione di questa chiesa istriana esterna al
spostata verso est, rispetto alla nucleo abitato.
posizione delle colonne dell’altare. Sottoponendo ad ulterio- Estratto da Hrvatski arheološki godišnjak
ri analisi il muro perimetrale 6/2009 /Annale archeologico croato/
D.D.

D.D.
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Glasilo Grada Vodnjana
Svečanom Misom u crkvi Sv.
Blaža u Vodnjanu, koju je predvodio biskup u miru mons. Ivan
Milovan, 3. veljače slavilo se tog
sveca zaštitnika i čudotvorca.
„Mučenici su uvijek uzor i poticaj vjernicima, a posebno danas jer je
ovo vrijeme obilježeno moralnim relativizmom kad ništa nije sigurno. Ovo je
vrijeme hedonizma i materijalne gramzljivosti. Mučenik je simbol posve drugih vrijednosti, a to su obitelj, čovjek...
Mučenik slijedi Isusov zakon pšeničnog
zrna - ono mora umrijeti da bi dalo rod.
To znači da moramo dati sebe, odricati
se, nositi svoj križ jer tako je ispunjen
život na pravi način. Živeći vjeru dajemo
doprinos kulturi društva jer gdje ima
vjere, nema psovke, osvete, nevjere. Vrijednosti vjere najbolje se u dušu ucjepljuju u obitelji jer, kako je rekao papa
Ivan Pavao II., "budućnost svijeta prolazi
kroz obitelj". No, ona je danas krhka,
mnogi ju pokušavaju diskreditirati. Zabrinjavajuće je danas čuti neke političare koji smatraju da država treba odgajati
djecu, ne obitelj“ - rekao je biskup Milovan. Obzirom da se svetog Blaža zaziva
protiv bolesti grla, uz pričest je održan
tradicionalni blagoslov te pomazanje
grla uljem.

Foglio della Citta’ di Dignano

Proslava Sv. Blaža - "Budućnost svijeta prolazi kroz obitelj"
Festa di San Biagio: „Il futuro del mondo passa attraverso la famiglia“

Con la Messa solenne alla chiesa di San
Biagio di Dignano, celebrata dal vescovo in pensione mons. Ivan Milovan, il 3
febbraio è stato ricordato il locale santo protettore e taumaturgo. “I martiri
sono sempre un esempio e un incitamento per i fedeli e soprattutto oggi

in questa epoca contrassegnata dal relativismo morale, quando nulla è certo.
Stiamo vivendo in un tempo di edonismo e di rapacità materiale. Il martire
simboleggia tutt’altri valori, come la
famiglia, l’uomo…. Il martire segue la
legge di Gesù, quella sul chicco di grano, che deve morire per dare vita alla
pianta. Ciò significa che dobbiamo dare
noi stessi, rinunciare, portare ognuno
la propria croce perché solo così compiamo la nostra vita nel modo giusto.
Vivendo la fede diamo il nostro contributo alla cultura della società, perché
dove c’è fede non ci sono bestemmie,
vendette, tradimenti. I valori della fede
vengono trasmessi meglio attraverso la
famiglia, perché come detto da Giovanni Paolo II “Il futuro del mondo passa
attraverso la famiglia”, che oggi è debole e che molti tentano di discreditare.
È preoccupante sentire alcuni politici
che ritengono che sia lo stato a dover
educare i bambini e non la famiglia.” –
sono state alcune delle parole pronunciate dal vescovo. Considerato che San
Biagio è il protettore contro le malattie della gola, oltre alla comunione, ha
avuto luogo pure la tradizionale unzione della gola.
D.D.

Magda Ivančić i Miroslav Jemrić dobitnici Nagrade župe Vodnjan za 2013.
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A Magda Ivančić e Miroslav Jemrić assegnato il Premio Parrocchia di Dignano 2013

Povelju i plaketu Župe sv. Blaž župa dodjeljuje posebno zaslužnim pojedincima
i ustanovama za promidžbu vjere, uzdržavanje i brigu oko sakralnih objekata.
Na blagdan Krista Kralja 24. studenoga 2013. župnik Marijan Jelenić podijelio je župsku nagradu Miroslavu
Jemriću i Magdi Ivančić za svesrdnu
i višegodišnju pomoć župnoj zajednici i župniku. Magda Ivančić rođena je
26. studenoga 1957. u Pazinu, a radi

kao ekonomski tehničar u Javnoj vatrogasnoj postrojbi u Puli. Miroslav
Jemrić rođen je u Zagrebu 9. prosinca
1966.g., djelatna je vojna osoba u invalidskoj mirovini. Obrazloženje dodjeli Povelje i plakete za Magdu Ivančić je sljedeće: „Dugogodišnjoj tajnici
HKZ „MI“, Osnovne zajdnice Vodnjan,
tajnici Dječjeg festivala duhovne glazbe
„Iskrice“, za vezu s vatrogasnim društvima Pule i Vodnjana, osobito za pomoć
oko organizacije hodočašća u drevnu

baziliku Sv. Foške te za mnogobrojne
usluge župi u raznim prigodama.“ Za
Miroslava Jemrića: „Dugogodišnjem
suradniku u Župi Vodnjan, posebno za
brojne usluge, za suorganizaciju crkvenih blagdana, za čitanje, uređivanje crkve, za brigu oko sakralnih objekata i
inventara, za čuvanje s poštovanjem
Zbrike sakralne umjetnosti i Svetih Tijela, za karitativno djelovanje te za trajnu
i nesebničnu spremnost pomoći župniku
i zajednici vjernika u svakoj potrebi.“

L’attestato e la targa della parrocchia di
San Biagio vengono assegnati a singoli e
istituzioni meritevoli per la promozione
della fede e per la manutenzione e la cura
delle strutture sacre.
Nella festività di Cristo Re del 24 novembre 2013 il parroco Marijan Jelenić
ha consegnato il premio parrocchiale a
Miroslav Jemrić e a Magda Ivančić per
il grande aiuto pluriennale alla comunità parrocchiale e allo stesso parroco.
Magda Ivančić è nata il 26 novembre
1957 a Pisino e lavora come tecnico
economista presso l’Unità pubblica dei
vigili del fuoco di Pola. Miroslav Jemrić
è nato a Zagabria il 9 dicembre 1966
ed è appartenente all’Esercito croato
in pensione d’invalidità. La motivazione
dell’assegnazione di attestato e targa a
Magda Ivančić è la seguente: “Alla pluriennale segretaria del Collegio cattolico
croato “MI”, Comunità di base di Dignano,
alla segretaria del Festival di musica sacra
per l’infanzia “Faville”, per i contatti con le
Unità dei vigili del fuoco di Pola e Dignano
e in modo particolare per l’aiuto nell’organizzazione del pellegrinaggio all’antica basilica di Santa Fosca, come pure per i numerosissimi servizi prestati alla parrocchia
in varie occasioni.” Per Miroslav Jemrić:
“Al pluriennale collaboratore della Parrocchia di Dignano e in particolar modo per i
numerosi servizi, per il sostegno nell’organizzazione di varie festività cattoliche, per
la lettura, per la sistemazione della chiesa
e per la cura delle strutture e dell’inventario sacri, per la tutela piena di rispetto
della Raccolta di arte sacra e dei Corpi
Santi, per le sue opere caritatevoli e per la
prontezza costante e altruista ad aiutare il
parroco e la comunità di fedeli in qualsiasi
situazione.”
M.J.

Komemoracija u znaku Ne ponovilo se!!
Commemorazione nel segno
di: non si ripeta mai più!!

Foglio della Citta’ di Dignano
Studijski posjet kripti u Ženevi
Visita di studio alla cripta di Ginevra

Polaganjem vijenaca na spomenik u Maloj Gajani te
kasnijim skupom koji je zbog nepovoljnih vremenskih
prilika održan u prepunom vodnjanskom Domu mladih, obilježena je 70. godišnjica zločina u Maloj Gajani
u kojem je stradalo 42 mještana.Vijence su na spomenik s imenima žrtava položili predstavnici županijskog
i vodnjanskog Saveza boraca i antifašista, Saveza društava Josip Broz Tito te Istarske županije i Grada Vodnjana. Prigodnim govorima okupljenima su se obratili i
gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović, te predsjednik županijskog Saveza antifašističkih boraca Tomislav
Ravnić. U popratnom programu nastupili su svirači
roženica, učenici Osnovne škole Vodnjan te mješoviti
zbor vodnjanske Zajednice Talijana. Tijekom komemoracije prevladalo je mišljenje kako je sve manje onih
koji mogu svjedočiti zločinu u Maloj Gajani, ali je neJean Terrièr, Marijan Jelenić, Ezio Pinzan, Valter Šarić, MArijan Družeta, Nensi Giachin Marsetič, Moira Drandić
mjerljiva želja da se takva prošlost ne vrati.
Delegacija u sastavu: župnik Marijan Jelenić, pro- La delegazione formata dal parroco Marijan Jelenić,
čelnik za gospodarstvo i EU projekte Ezio Pinzan, dall’assessore all’economia e ai progetti UE Ezio Pinzan,
pročelnica za društvene djelatnosti Nensi Giachin da quello alle attività Nensi Giachin Marsetič, dalla conMarsetič, savjetnica za gospodarstvo i EU projekte sulente per l’economia ei progetti UE Moira Drandić,
Moira Drandić, član Pastoralnog i ekonomskog vije- dal membro del Consiglio pastorale ed economico
della parrocchia dr. Marijan Družeta, dall’arch. Branko
ća župe dr. Marijan Družeta, arh. Branko Orbanić s
Orbanić titolare della licenza per il restauro di strutture
licencom za restauraciju sakralnih spomenika i di- sacre e dal direttore dello sviluppo economico dell’Irektor gospodarskog razvoja za Istru Valter Šarić iz stria Valter Šarić della Zagrebačka banka, ha soggiorZagrebačke banke, boravila je 3. i 4. travnja 2014. u nato il 3 e 4 aprile a Ginevra, in Svizzera. L’obiettivo
Ženevi u Švicarskoj. Cilj posjeta katedrali sv. Petra della visita alla cattedrale di San Pietro di Ginevra, nella
u Genevi, gdje je tijekom 30 godina izgrađena krip- quale nell’arco di tre decenni è stata costruita una cripta, bila je provjera opravdanosti sličnog projekta u ta, era di verificare la legittimità di un progetto simile a
Vodnjanu. Izbor ove kripte je zasnovan na komplek- Dignano. La scelta di questa cripta è fondata sulla comsnosti zahvata po mnogočemu sličan vodnjanskom, plessità dell’intervento, molto simile a quello voluto a
jer se nalazi na vrlo složenom arheološkom lokali- Dignano, considerato che la struttura è ubicata in un’area archeologica molto delicata. Sotto la cattedrale, oggi
tetu. Ispod katedrale, danas u posjedu protestantske
in possesso della comunità religiosa protestante, erano
vjerske zajednice, nađeni su drevni ostaci kršćan- stati ritrovati antichi resti di architettura cristiana del IV
ske arhitekture iz IV. i V. stoljeća: gotovo u krugu e del V secolo: quasi in cerchio, le tracce di tre chiese
Con la posa di corone di fiori sul monumento di Ga- sljubljeni ostaci triju ranijih crkava, dviju krstionica precedenti, di due vasche battesimali, di mosaici del V
iano minore e con il successivo incontro che a causa za uronjavanje, mozaici iz V. st. a još dublje i antički secolo e in uno strato inferiore, altri reperti antichi.
del maltempo è stato trasferito alla Casa del Giovane ostaci.
di Dignano, gremita di gente, è stato contrassegnato il
La delegazione è stata guidata dall’archeologo dr. Jean
LXX anniversario dell’eccidio di Gaiano minore, nel
Terrièr di Ginevra, del quale abbiamo già scritto su AtDelegaciju
je
vodio
arheolog
dr.
Jean
Terrièr
iz
Žequale furono uccisi quarantadue abitanti del luogo. Le
corone con i nomi dei caduti sono state poste in loco neve o kojem smo pisali u Attinianumu jer je na tininaum, considerato che assieme al prof. Ivan Jurković
dai rappresentanti dell’Unione dei combattenti e de- Vodnjanštini deset godina zajedno s prof. Ivanom di Zagabria, aveva trascorso un decennio nel Dignanegli antifascisti regionale e dignanese, dall’Unione delle
se, per ricerche archeologiche sul territorio di Gurasocietà Josip Broz Tito, dalla Regione dell’Istria e dalla Jurkovićem iz Zagreba arheološki istraživao pod- no. Durante le due ore di visita alla delegazione è staCittà di Dignano. Sono seguiti i discorsi di circostanza. ručje Gurana. Delegacija je u dva sata upoznata sa ta illustrata la costruzione della cripta, per la quale è
A rivolgersi ai presenti sono stati il sindaco di Dignano gradnjom kripte zbog koje je stvoren jedinstveni stato creato un “crono parco” unico nel suo genere,
Klaudio Vitasović e il presidente dell’Unione istriana arheološki „kronopark“ kojim se može šetati kroz nel quale passeggiare attraverso un periodo lungo circa
dei combattenti antifascisti Tomislav Ravnić. Nel pro- vrijeme od oko 3000 godina. Kriptu godišnje posjeti
3000 anni. La cripta viene visitata annualmente da circa
gramma d’occasione che è seguito, si sono esibiti i
oko
40.000
gostiju.
U
njoj
nije
dozvoljeno
govoriti,
40.000 persone. Al suo interno non si può parlare e gli
suonatori di roženice, gli alunni della Scuola elementare
ospiti ricevono le cuffie per sentire tutte le informazioposjetitelj
dobije
slušalice
sa
svim
potrebnim
infordi Dignano e il coro misto della Comunità degli Italiani
ni
e visitare il sito in silenzio.
di Dignano. Durante la commemorazione il pensiero macijama i razgledavanje teče u tišini.
che ha prevalso è stato che sono pochissimi coloro
che possono ancora testimoniare la tragedia di Ga- Nakon viđenog mišljenje je da je Vodnjanski slu- Dopo la visita, il parere generale è che il caso dignanese
iano minore, ma che il desiderio che questo tipo di
čaj arheološki neusporedivo jednostavniji. Gradnja sia archeologicamente molto più semplice. L’edificaziopassato non ritorni più è onnipresente.
ne di una cripta sotto la chiesa di San Biagio di Dignano
kripte ispod crkve Sv. Blaža u Vodnjanu je dr. Jean
ha attirato molto l’interesse del dr. Jean Terrièr, il quale
Terrièra vrlo zainteresirao i narednog lipnja planira prevede di venire a Dignano nel prossimo mese di giudoći u Vodnjan s kolegom profesorom arheologi- gno, accompagnato dal collega professore di archeoloje Charlesom Bonnetom koji je vodio sav projekt gica Charles Bonnet, che ha diretto l’intero progetto
istraživanja i prezentacije kripte koju je vodnjanska di sondaggio e di presentazione della cripta di Ginevra
delegacija posjetila u Ženevi.
visitata dalla nostra delegazione dignanese.

D.D.

D.D.
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svoju nekretninu iz braka
bez suglasnosti drugog
supružnika i bez dopuštenja i ovlasti vodnjanskoga
gospodina načelnika. A
bude li drugačije otuđeno odnosno opterećeno
obvezom, to otuđenje
odnosno obveza neka ne
vrijedi i ne obvezuje, kao
da i nije učinjeno, osim
oporuke i raspoložbe posljednje volje, kao i darovanja vlastitim sinovima ili
kćerima.

Glava XV.
Neka se između muža i žene ne
provodi nikakva dioba odnosno
raspodjela imovine
Odsada ubuduće ne smije se nikako niti
može između muža i žene provoditi ikakva dioba odnosno raspodjela njihove
imovine, osim na temelju crkvene rastave i ako se dogodi da jedan od tih supružnika s drugim uopće ne može općiti, a to bude jasno i notorno vodnjanskoj
upravi. Tada neka uprava prisili muža da
ženi, ako je ona podnijela tužbu upravi,
za uzdržavanje i odjeću daje toliko, odnosno više ili manje, koliko uprava bude
smatrala primjerenim, razmotrivši okolnosti slučaja i prilike samih supružnika,
s time što sva njihova imovina ostaje na
korištenje mužu dok se žena ne vrati
stanovati s mužem, s njime u suglasju.

Glava XVI.
Žena neka odgovara za muževe
dugove
Želimo da žena bude obvezna i da odgovara za muževe dugove počinjene za
vrijeme braka dok su zajedno živjeli, to
jest za stvari, robu, kupljene posjede ili
životinje, odnosno za uzdržavanje djece
i njegove obitelji, učinjene za dobrobit i
korist njegova odnosno njihova kućanstva, izuzevši dugove koje bi počinio krađom, pljačkom ili kockanjem, za koje ni u
kojem slučaju neka ne bude obvezna.
Glava XVII.
Udana žena čak ni uz muževu suglasnost ne može otuđiti nijedno svoje
dobro, osim u određenom obliku
Određujemo da muž i žena u braku ne
mogu prodati, otuđiti niti založiti nijednu

Capitolo XV
Che alcuna division, over
assignation, de beni non sii
fatta tra il marito et la moglie
Che alcuna division, overo assignation
da qui inanti non debba, ne possi per
modo alcuno esser fatta tra marito
et moglie delli loro beni, salvo che
per divorzio della Chiesa et etiam
s’accadesse, ch’alcuno d’essi iugali
non potesse converssar insieme per
qualche modo, questo fusse chiaro et
manifesto al regimento di Dignano,
all’ora esso regimento astringa il marito
dar alla moglie, se per essa sarà fatta la
lamentation avanti il regimento, per il
viver et vestir, quella quantità maggior
et minor, come apparerà convegnir al
regimento, vista la qualità del negotio
et la condition d’essi iugali. Rimanendo
tutti li loro beni, à utilità propria del

marito, fino che la moglie tornerà a casa
con suo marito in concordia con essi.1
Capitolo XVI
Come la moglie sia tenuta alli
debiti del marito
Volemo che la moglie sia obligata et
tenuta alli debiti del marito, fatti nel
tempo del matrimonio che sarano2
insieme, cioè per robbe, mercancie, over
possession comprate, overo anemali,
overo per li alimenti de figliuoli e della
sua famiglia, fatti per ben et utilità della
casa sua, over d’essi cavati, fuora li
debiti, li quali havesse fatti per occasion
di furto, robbaria, over giuoco, alli quali
in conto alcuno non sia obbligata.
Capitolo XVII
Che la donna maritata et
consentiente il marito non possi
niun suo ben alienar, ecceto sotto
certa forma
Ordinemo che il marito et la moglie
maritati non possono vender, alienar, over
dar in pegno, niun suo ben immobile del
matrimonio loro, senza mutuo consenso
d’essi iugali e senza licenza et autorità
del signor podestà di Dignano. Et se
altrimente sarà alienato, overo obligato tal
alienation, overo obligation non vaglia, nè
tenga, come se fatte non fossero, eccetto
che per testamento et disposition d’ultima
volontà et anco dotation3 di proprii suoi
figlioli, overo figliuole.
1

B, C: esso.
B, F: staranno; C: stavano
3 B, D: donation; G: donacion
2
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Jeste li znali da... • Lo sapevate che...
... su prije otprilike sto godina Vodnjan i
Vodnjanci proživljavali najcrnje dane svoje
povijesti. Započeo je Veliki svjetski rat čiji je
povod bilo ubojstvo prijestolonasljednika Austro-Ugarske Monarhije Franje Ferdinanda u
Sarajevu, a kojeg je 28. lipnja 1914. godine
počinio srpski student Gavrilo Princip.

Kuhszernmartin, Jaszgrokszules i u drugim dalekim i neizgovorljivim mjestima
Mađarske, Slovačke i Štajerske. U logorima okruženim bodljikavom žicom s naoružanim vojnim stražarima čekali su kraj
rata i povratak kućama, koji se dogodio
1918. godine.

Događaj je potresao Europu i svijet i donio je smrt tisuće mladih na raznim frontovima, ogromne štete i uništenja u velikom dijelu konfliktom zahvaćenih zemalja. Bio je to stravičan rat koji je trajao do
1918. godine i odveo naše ljude daleko
od Istre, te je zadesio ne samo ročnike,
već i civilno stanovništvo Vodnjana, Pule,
Brijuna, Galižane, Rovinja i drugih mjesta
južne Istre koju je austrougarska Carska i
kraljevska vlada smatrala vojnom zonom.

Ne postoji vodnjanska obitelj koja nije
čula za ozloglašeni logor Wagnu gdje je
bila smještena većina izbjeglica iz Vodnjana i gdje je mnogo stanovnika umrlo zbog
patnje i slomljenog srca, zbog epidemija i
gladi; mnogi su se i rodili i vjenčali tamo.

Naravno da nije bilo lako živjeti u izbjegličkom logoru. U Wagni je bio sto pedeset drvenih baraka s temeljima u blatnom i vlažnom terenu na kojem je vladala najezda komaraca malaričara: svaka
PROGLAS Zapovjedništva Pomor- baraka, koja je mogla sadržavati dvjesto
ske utvrde Pula bio je traumatičan za ljudi, imala je kuhinju gdje je hrana bila
sve civile ovih istarskih krajeva. Njime je loše kvalitete, siromašna i slabo hranjiva.
naloženo da stanovništvo napusti svoje U logoru je bila škola i crkva, ali nije se
domove bez prtljage u roku od tri dana. smjelo izaći bez propusnice: izbjeglice su
Vlakovi s vagonima za stoku i bez bilo ka- dakle bili zatvorenici podvrgnuti režimu
kvog komoditeta kretali su danju i noću stalnog nadzora.
iz Pule.
U međuvremenu se oko Vodnjana kopala
Dana 17. svibnja 1915. godine krenuli su cijela mreža rovova, ostaci kojih su vidljivi
i Vodnjanci: žene, djeca i starci u suzama na području Monte Mulin, Calderiva, San
su sakupljeni i zgurani u prepune vagone Francesco i na drugim pozicijama vojne
koji su ih odveli u Mađarsku, Štajersku, zone.
Slovačku i u druge krajeve daleke od njihove zemlje. Nisu znali gdje odlaze.
Jedina osoba koja je posjećivala izbjeglice
kako bi im prenijela novosti i utješila ih,
Bili su smješteni u velikim barakama (već bio je župnik Vodnjana, voljen i cijenjen
izgrađenim za izbjeglice iz Galicije koje su don Raffaele Fulin.
pobjegle sa Karpata) u mjestima kao što
su Wagna, Pottendorff, Leibnitz, Pattau, Kada je rat završio i došao iščekivani treGaszapati,Tesmod, Brunico,Tehetnuplem, nutak povratka u domovinu,Vodnjanci su

zatekli opljačkane kuće, neobrađena polja, ubijene ili ukradene životinje. Bile su
potrebne godine napornog rada kako bi
se doveo u red život tih obitelji i raskrčila
polja, ali nisu se obeshrabrili i nastavili su
marljivo živjeti.
O Wagni se desetljećima pričalo oko
ognjišta, čuvajući predmete, slike i suvenire. I dan danas se priča o tome, a slijedećeg će proljeća, u znak sjećanja na
stoljeće od tužnog događaja i Svjetskog
rata, naša Zajednica Talijana organizirati
izložbe i povijesne konferencije koje će
zasigurno pobuditi veliki interes.
P.S.
Poziv za sve koji žele na neki način
sudjelovati u organizaciji stogodišnjice da se jave u Predsjedništvo Zajednice Talijana.
Circa un secolo fa Dignano e i Dignanesi vissero
i momenti più neri della
loro storia: con l’inizio
della Grande guerra
mondiale, che aveva preso spunto dall’uccisione
a Sarajevo del principe
ereditario dell’Impero
Austro-Ungarico Francesco Ferdinando, avvenuta il 28 giugno del
1914, per mano della
studente serbo Gavrilo
Princip.
L’avvenimento sconvolse l’Europa e il mondo,

con la morte di migliaia di giovani sui vari
fronti di guerra, con danni e distruzioni
enormi in buona parte dei paesi implicati nel conflitto. Fu una guerra spaventosa
che durò fino al 1918 e portò la nostra
gente raminga, lontano dall’Istria, coinvolgendo non solo i militari di leva, ma anche tutta la popolazione civile di Dignano,
Pola, Brioni, Gallesano, Rovigno e altre
località della Bassa Istria che fu considerata dall’Imperial Regio Governo Austroungarico zona militare.
E fu un trauma per tutti i civili di queste località istriane che furono colpite
dall’ORDINANZA notificata dal Comando Superiore del Porto Militare di Pola agli
abitanti, con l’ordine di lasciare le proprie
case nel tempo di tre giorni, senza bagagli
appresso. I treni partivano giorno e notte
da Pola con vagoni – bestiame, privi di qualsiasi comodità.

Glasilo Grada Vodnjana
Il 17 maggio 1915 anche i Dignanesi partirono: donne, bambini e vecchi piangenti venivano ammucchiati ed accucciati
sui vagoni strapieni che li portarono in
Ungheria, Stiria, Slovacchia e in altre regioni lontane dalla loro terra, senza sapere
dove.
Furono sistemati in grandi baracche (già
costruite per i profughi della Galizia fuggiti dal Carpazi) a Wagna, Pottendorff, Leibnitz, a Pattau, a Gaszapati, a Tesmod, a Brunico, a Tehetnuplem, a Kuhszernmartin, a
Jaszgrokszules e in altre località sperdute
e impronunciabili dell’Ungheria, della Slovacchia e della Stiria, entro i lagher circondati da filo spinato e presidiati dai gendarmi armati, aspettando la fine della guerra
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e il ritorno a casa che avvenne nel 1918.
Non c’è famiglia dignanese che non abbia
sentito dire qualcosa del famigerato campo di Wagna dove fu sistemata la maggior
parte dei profughi provenienti da Dignano,
e dove molti cittadini morirono di stenti
e di crepacuore, di malattie epidemiche e
di fame; molti anche nacquero e si sposarono lì.

campo c’erano la scuola e la chiesa, ma
non si poteva uscirne senza un lasciapassare: i profughi quindi erano prigionieri,
sottoposti ad un regime di sorveglianza
continua. Attorno a Dignano intanto veniva scavata tutta una rete di trincee, dai
resti ancora visibili a Monte Mulin, in Calderiva, a San Francesco e in altri siti della
zona militarizzata.

Certo che non fu facile vivere all’interno
del campo profughi: a Wagna c’erano
centocinquanta baracche di legno con le
fondamenta fissate in un terreno fangoso
e umido, infestato dalle zanzare anofele:
ogni baracca, che poteva contenere duecento persone, aveva la cucina, dove il cibo
era scadente, scarso e poco nutriente. Al

L’unica persona che veniva a trovare i profughi per portare notizie e conforto, era
il parroco di Dignano, don Raffaele Fulin,
amato e rispettato. Quando la guerra finì
e giunse il sospirato ritorno in patria, i Dignanesi trovarono le case saccheggiate, i
campi incolti, gli animali uccisi o rubati, e
furono necessari anni di duro lavoro per

rimettere in ordine la vita delle famiglie e
per dissodare i campi, ma non si scoraggiarono e ripresero a vivere operosamente.
Di Wagna si parlò per decenni attorno al
focolare, conservando oggetti, fotografie
e souvenir. E se ne parla ancora, tanto
che la prossima primavera, per ricordare
il centenario della triste esperienza e della
Grande guerra, la nostra C.I. organizzerà
mostre e conferenze storiche, sicuramente di grande interesse.
P.S.
Appello a tutti coloro che vogliono in qualche modo partecipare all’organizzazione
del centenario, di rivolgersi alla Presidenza
della C.I.
A.F.

Grb obitelji Querini
Stemma della famiglia Querini

Querini je bila patricijska obitelj iz Venecije, prisutna u periodu osnivanja
Mletačke Republike, te je stoga smatrana “izvornom”. Povjesničari i genealozi
prošlosti povezali su korijene obitelji s
gensom Sulpicia, od kojeg se jedna grana
razlikovala cognomenom Quirino. Ujedno, povjesničari i genealozi smatraju da
potječu od cara Sulpicija Galba, pa bi
stoga među raskošnim granama svojeg
obiteljskog stabla imali i duždeve Maurizija i Giovannija Galbaija. Čini se, ipak,
da su povjesničari i genealozi bili previše dobri i velikodušni. Porijeklo obitelji
je neutvrđeno. Doselili su se u Torcellu,
možda iz Herakleje, a kasnije su prešli u
Veneciju. Tu su bili aktivni u političkom i
ekonomskom životu počevši od 11. stoljeća.

otok Astipaleju i zajedno sa Santorinijem i Amorgom osnovao jedan mali posjed, koji je bio pod vlašću obitelji Querini do 1537. godine, nakon čega su teritoriji osvojili Turci pod vodstvom Aruja
Barbarosse. Glavna linija obitelji bila je
poznata pod imenom “dai Gigli” (ili Zij,
na venecijanskom), što jasno upućuje na
grb na kojem su se nalazila tri zlatna ljiljana koje je Fantino di Giovanni, kao što
smo već spomenuli, želio na grbu kad je
imenovan veleposlanikom u Francuskoj.
Od sredine 14. stoljeća obitelj je živjela
u dvorcu (palača Querini Stampalia) na
trgu Santa Maria Formosa. Prije toga živjeli su u Ca’ Grande, koja je u potpunosti uništena nakon sudjelovanja u uroti.
Lukovi na tržnici ribe na Rialtu potječu
sa Ca’ Grande obitelji Querini.
Slavni pripadnici obitelji Querini jesu
kardinal Angelo Maria (utemeljitelj
knjižnice Queriniana u Bresci); Andrea
(mecena zaštitnik Carla Goldonija); Elisabetta (supruga dužda Silvestra Valiera). Prvi koji je preuzeo drugo prezime
Stampalia uz obiteljsko Querini, bio je
Alvise di Giovanni (1758. – 1834.), službenik u Vladi napoleonske Kraljevine
Italije. Ali, nije to napravio iz nekakvih
običaja: jednostavno se želio razlikovati
od istoimenog kolege. Obitelj je izumrla
1869. godine, smrću Giovannija di Alvisea. Dobra koja je obitelj akumulirala
stoljećima, ostala su fondaciji Querini
Stampalia.

Sulla facciata della casa al 53 di via
Forno Grande è visibile lo stemma della
famiglia Querini. “Questi vennero parte
da Roma, parte da Torcello; furono
antichi, savij et forti combattitori; fra
loro erano diverse arme, ma sono tutti
una cosa medesima”. Com’è l’arme, lo
stemma? Inizialmente “alza per scudo
della famiglia un campo reciso, cioè
diviso per mezzo da un lato all’altro,
d’azzurro e di rosso, con tre stelle
d’oro sull’azzurro...” Poi, coinvolta la
famiglia in un complotto accanto ai
Tiepolo, “Furono per Pubblico Decreto
sforzate le due Case di lasciar le proprie
armi, pigliando Fantino Querini in vece
dello scudo inquartato d’oro e di rosso,
l’arma materna di Morosini, alla cui fascia
azzurra aggiunse li tre gigli, memoria
dell’ultima Ambasceria da lui esercitata
in Francia”. Un blasone un po’ tribolato,
quindi, vietato prima, modificato poi. La
storia porta a Dignano quale podestà
(dal 1423 al 1425) Zuanne Querini,
Giorgio Querini (nel 1454) e infine
Paolo Querini (nel 1536). Lo stemma ha
63 X 49 centimetri. Ma vediamo un po’
più da vicino la famiglia.

Krajem 13. stoljeća obitelj je bila među
najbogatijima i najmoćnijima u Mletačkoj Republici. Možda im se može osporiti plemićko podrijetlo, ali nikako
domišljatost i kreativnost. Godine 1310.
određeni članovi glavne linije obitelji (Ca’
Mazor) bili su među sudionicima urote
Tiepolo. Na čelu su bili Marco Querini,
Bajamonte Tiepolo i Badoero Badoer.
Urota je spriječena, a sudionici su zauvijek izbačeni iz Mletačke Republike te su
morali promijeniti grb: “izmijenili su grb
koji su nosili, na četvrtine žute i crvene, jer su se članovi ove obitelji udružili
s Bagiamonteom Tiepolom, te je stoga
Vijeće desetorice naredilo da ni oni ni
njihovi nasljednici ne smiju više nositi
taj grb”, piše o događaju anonimni autor.
Nakon urote Tiepolo, Giovanni Querini
se nastanio u grad Rodi, kupio je grčki I Querini erano una famiglia patrizia

congiura del Tiepolo, un Giovanni
Querini si stabilì a Rodi, acquistò l’isola
greca di Stampalia e assieme a Santorini
e Amorgo costituì una piccola contea,
che i Querini detennero fino al 1537,
allorché i territori vennero conquistati
dagli ottomani di Aruj Barbarossa. La
linea principale della famiglia era nota
come “dai Gigli” (o Zij, in veneziano),
con chiaro riferimento allo stemma
caricato di tre gigli d’oro, che Fantino
di Giovanni, come abbiamo detto,
volle sul blasone per il suo incarico di
Ambasciatore in Francia. Dalla metà del
Trecento la famiglia abitò un palazzo
(Palazzo Querini Stampalia) presso
campo Santa Maria Formosa. Prima
vissero nella Ca’ Grande, rasa al suolo
dopo la partecipazione alla congiura. Le
Alla fine del Duecento la casata era tra arcate del Mercato del pesce di Rialto
le più ricche e potenti della Serenissima. provengono da Ca’ Grande dei Querini.
Insomma, si potranno loro negare
origini nobili, ma non certo l’ingegno I Querini illustri sono il cardinale
Maria
(fondatore
della
e l’estro. Nel 1310 alcuni membri Angelo
biblioteca
Queriniana
di
Brescia);
della linea principale della famiglia (Ca’
Mazor) furono tra i cospiratori della Andrea (mecenate protettore di Carlo
congiura del Tiepolo. Ne erano a capo Goldoni); Elisabetta (moglie del doge
Marco Querini, Bajamonte Tiepolo e Silvestro Valier). Il primo ad adottare il
Badoero Badoer. La congiura fallì e i secondo cognome Stampalia accanto
cospiratori vennero esclusi in perpetuo alla casata Querini fu Alvise di Giovanni
dal Dogado e obbligati a cambiare (1758 – 1834), funzionario presso il
stemma: “tramutarno l’arma che governo del regno napoleonico d’Italia.
portavano, a quartieri gialli et vermioli Ma non lo fece per qualche vezzo:
perché si ritrovarono di questa famiglia semplicemente voleva distinguersi da un
con Bagiamonte Tiepolo, et perciò per omonimo collega. La casata si estinse nel
il Consiglio dei X fu ordinato che né 1869, con la morte di Giovanni di Alvise.
loro né i suoi discendenti potessero I beni che la famiglia aveva accumulato
portar quelle prime armi”, scrive per secoli restarono della fondazione
dell’accaduto un Anonimo. Dopo la Querini Stampalia.
di Venezia, presente all’epoca della
fondazione della Serenissima, e quindi
ritenuta “originaria”. Storici e genealogisti
del passato hanno legato le origini della
Casa alla gens Sulpicia, della quale un
ramo fu contraddistinto dal cognomen
Quirino. Storici e genealogisti inoltre, la
ritengono discendere dall’imperatore
Sulpicio Galba, tanto che quindi
avrebbero tra le rigogliose fronde
dell’albero genealogico i dogi Maurizio
e Giovanni Galbaio. Sembra però che
storici e genealogisti siano stati un po’
troppo buoni e generosi. Le origini della
famiglia sarebbero incerte. Si stabilirono
a Torcello, provenienti forse da Cittanova
Eracliana, e successivamente a Venezia.
Qui furono attivi nella vita politica ed
economica a partire dall’XI secolo.

C.R.
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Na pročelju kuće na broju 53 u ulici
Forno Grande, vidljiv je grb obitelji Querini. “Došli su dijelom iz Rima, a dijelom iz Torcella; bila je to drevna i mudra
obitelj, obitelj snažnih boraca; imali su
brojne grbove, ali svi su bili gotovo jednaki”. Kakav je grb? U početku “zaštitni
je znak obitelji bio jedno podijeljeno polje, odnosno prepolovljeno na dva dijela,
plavo i crveno, s tri zlatne zvijezde na
plavom...” Kasnije, nakon što je obitelj
sudjelovala u uroti s obitelji Tiepolo,
“Dvije su obitelji javnim dekretom natjerane da napuste svoje grbove, pa je
Fantino Querini umjesto grba podijeljenog na četvrtine zlatne i crvene, preuzeo grb obitelji Morosini s majčine strane, čijoj je plavoj traci dodao tri ljiljana
kao sjećanje na zadnju dužnost veleposlanika koju je obavljao u Francuskoj”.
Grb kojeg je pomalo pratio nemir, dakle,
najprije zabranjen, a kasnije promijenjen.
Povijest je dovela u Vodnjan podestate
(od 1423. do 1425.) Zuannea Querinija, Giorgia Querinija (godine 1454.) i
na kraju Paola Querinija (godine 1536.).
Grb je velik 63x49 centimetara. Ali, proučimo pobliže obitelj.
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Glasilo Grada Vodnjana
Vodnjanac Daniel Banko poMlad i uspješan Vodnjanac, maher za financije
stao je predsjednik organizacijskog odbora u AIESEC-u
Giovane dignanese di successo, grande maestro
Rijeka, najvećoj studentskoj
delle finanze
organizaciji na svijetu koja se
bavi razmjenom studenata te
volonterskim i međunarodnim stručnim praksama. AIESEC postoji
već 60 godina i broji više od 90.000 studenata širom svijeta te je prisutan u 124 zemlje. Inače, AIESEC je globalna, apolitična, neprofitna
i nezavisna organizacija. Daniel Banko, stipendista Grada Vodnjana,
trenutno je student druge godine ekonomije u Rijeci i studira na
engleskom jeziku International business. U Attinianumu smo o njemu pisali kao sportašu 2009. godine Grada Vodnjana-Dignano. Tome
su pridonijeli rezultati u veslanju, dva puta srebrni na juniorskom
prvenstvu Hrvatske.
Il dignanese Daniel Banko è stato eletto presidente del comitato organizzativo dell’AIESEC di Fiume, maggiore organizzazione studentesca al mondo che si occupa di scambi di studenti e di prassi specialistiche, nonché di volontariato a livello internazionale. L’AISEC esiste
già da sessanta anni e vanta più di novantamila studenti del mondo
intero, i quali rappresentano centoventiquattro stati. È un’organizzazione globale, apolitica, senza scopo di lucro e indipendente. Daniel
Banko che ha la borsa di studio della Città di Dignano, è al secondo
anno di Economia a Fiume e segue il corso di International Business
(business internazionale) in lingua inglese. Abbiamo già parlato di lui
su Attinianum, in qualità di sportivo dell’anno 2009 della Città di
Vodnjan-Dignano, per i risultati ottenuti come rematore al campionato junior della Croazia, al quale si era piazzato per ben due volte
al secondo posto.

godina /anno 2002.

iz foto arhive / dall foto archivio

Foglio della Citta’ di Dignano
Ko r is n e in f o r m a c ij e
Informazioni utili
GRADSKA UPRAVA: tel. 052/511 522
Radno vrijeme za rad sa strankama: srijeda i petak
09.00 - 12.00, utorak 15.00 – 17.00; ponedjeljkom i
četvrtkom Gradska uprava ne prima stranke.
LJEKARNA: tel. 052/511 147
Radno vrijeme: radnim danom 07.00 – 20.00,
subotom 07.30 – 15.00; nedjeljom i blagdanima
dežurstvenu službu vrši Ljekarna Centar u Puli (tel.
052/222 551, 222 544).
ORDINACIJA OPĆE MEDICINE:
Dr. Doria Leonardelli (tel. 052/511 200)
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda 07.30 – 11.30
/ 12.00 - 14.00 Galižana; utorak, četvrtak, petak
07.30 – 14.00;
Dr. Mirjana Poljak (tel. 052/511 450)
Radno vrijeme: ponedjeljak od 13.00, ostale dane
od 07.00, četvrtak od 10.30 u Ambulanti Šaini;
subotom dežurstva za hitne preglede i previjalište.
BANKA: tel. 0622201819
zimsko RV: 08.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00
ljetno RV: 08.00 – 12.00 / 18.00 – 20.00
subotom: 08.00 – 12.00
POŠTA: tel. 052/511 055
Radno vrijeme: radnim danom 08.00 – 14.30; pauza
09,30 - 10,00; subotom 08.00 – 12.00,
JAVNI BILJEŽNIK 052 512 182:
utorak 14,00 - 18,00
AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Mercoledí e
venerdí: 09,00 - 12,00 martedí: 15,00 - 17,00; Lunedí
e giovedí l’ Assessorato cittadino non riceve visite
FARMACIA DIGNANO
052 / 511 147; Giorni lavorativi: 07,00 - 20,00
Sabato: 07,30 - 15,00; Domenica e durante giorni
festivi rivolgersi alla farmacia di servizio, Farmacia
Centar Pola 052 / 222 551; 222 544
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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
UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
Giorni lavorativi: 08,00 - 14,30,
pausa 09,30 - 10; Sabato: 08,00 - 12,00
NOTAIO PUBBLICO 052 512 182:
Lunedí 08-30 - 16,00; martedí 14,00 - 17,00
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VRIJEDNE RUKE - MANI OPEROSE

lipo - bello
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Keramička radionica pri Zajednici Talijana Vodnjan - Il Laboratorio di ceramica alla Comunità degli Italiani di Dignano
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Iz postava Vodnjanskog Ex Tempore slikarstva - Opere dell’Ex Tempore dignanese di pittura

