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In località
Martulina a
Peroi sono state
inaugurate, dopo
il riassetto, la
spiaggia e la
passeggiata
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Godina 2016. pamtit će se kao ona u kojoj su vladu
osmog saziva, koja je trajala deset mjeseci, pratile
stalne napetosti zbog kojih se Sabor raspustio
voljom saborske većine. To je ujedno prvi put u
modernoj Hrvatskoj. Nakon toga su građani po
drugi put na biralištima izabrali svoju vlast. Protekla
je godina u znaku odluke Velike Britanije o izlasku
iz Europske unije. Amerika je izabrala populističkog
republikanca Donalda Trumpa za svog predsjednika.
Rat u Siriji i nemiri u Turskoj kolateralno u obliku
izbjegličkog koridora stvaraju neprijatne tenzije
unutar zemalja Europske unije. Godinu 2016.
obilježili su metastazirani teroristički napadi na
srce Europe. Napetosti kroz nabavu oružja i
agresivna retorika proizvodi nemir i na balkanu.
Na Olimpijskim igrama u Brazilu sudjelovalo je 87
država a naši su sportaši zaslužili medalje zbog kojih
se “mala” Hrvatska popela na 17 mjesto. Istra ima
svjetski status u proizvodnji ekstra djevičanskih
maslinovih ulja. Vodnjanske su uljare preradile
rekordnih 4500 tona maslina. Pozitivni turistički
pokazatelji na Vodnjanštini dokazuju da su akcije
Grada na uređenju svojih plaža urodile plodom.
Popunjenost privatnog smještaja je dodatni vjetar u
jedra na moru prepoznatljivosti vrijednosti ovog po
mnogočemu zanimljivog krajobraza. Dragi čitatelji
sve najbolje u 2017.!

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

Grad Vodnjan-Dignano dobio je priznanje za doprinos u
predškolskom obrazovanju kao i za odgovorno upravljanje
proračunom i vođenju Grada
Alla Città di Dignano è andato il riconoscimento per il
contributo nell’istruzione prescolare e per la gestione
oculata del bilancio e della Città

Priznanje za izniman doprinos u području predškolskog
obrazovanja za 2015. godinu 28. prosinca 2016.
dodijeljeno je Gradu Vodnjanu kao gradu koji se
nalazi u TOP 10 gradova u Hrvatskoj koji predstavljaju
uspješno lice lokalne politike, a dodijeljeno je od
strane „Projekta gradonačelnik.hr“, organizacije
koja provodi analizu proračuna i proračunskih stavki
svakog grada u Hrvatskoj.

Il 28 dicembre 2016 alla Città di Dignano è stato
assegnato il riconoscimento per il suo contributo nel
settore dell’istruzione prescolare per l’anno 2015. La
Città di Dignano figura così nella TOP 10 delle Città
della Croazia in quanto a validità della politica locale.
Il riconoscimento è stato assegnato dal “Projekt
gradonačelnik.hr”, organizzazione che analizza il
bilancio, le sue voci e la realizzazione di tutte le Città
della Croazia.

Po riječima gradonačelnika Vitasovića - ovo prestižno
priznanje dokaz je kako Grad Vodnjan-Dignano
konstantno ulaže u stvaranje što boljih uvjeta u
predškolskoj ustanovi „Dječji vrtići Petar Pan“ čiji
je Grad osnivač kao i u financiranju privatnog vrtića
„Zvončica“ koji djeluje na području Grada. Naši su
vrtići jedni od najboljih, a za svako dijete koje želi
pohađati jaslice ili vrtić osigurano je potrebno mjesto
u predškolskoj ustanovi gdje su osigurani svi potrebni
standardi koje provode educirani i stručni odgajatelji.

Come il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, ha
avuto modo di dichiarare, “il riconoscimento è la
prova che la Città investe costantemente nel settore,
per creare nell’asilo ‘Petar Pan’, di cui è fondatore,
le condizioni ideali per il servizio che presta e
per finanziare l’asilo privato ‘Zvončica’, attivo sul
comprensorio. I nostri asili sono tra i migliori e per
ogni bambino è garantito il posto nell’istituzione, sia
nel nido che nei vari gruppi d’asilo. Gli standard sono
elevati e il personale altamente qualificato.

Grad Vodnjan je u 2016. godini pripremio svu potrebnu
dokumentaciju za izgradnju novog vrtića u Peroju, čija
se izgradnja planira realizirati sredstvima iz fondova
EU. U 2017. godini planiraju se dodatno urediti okoliši
dječjih vrtića u Vodnjanu i Galižani. Nastavljamo u
istom smjeru, djeca su prioritet i ponos Grada zato
raznim poticajima stvaramo kvalitetnije uvjete da
mlade obitelji ostanu živjeti i stvarati u Vodnjanu.

Ricorderemo il 2016 come l’anno nel quale il breve
mandato (dieci mesi) del governo, l’ottavo, è stato caratterizzato da continue tensioni, per cui il
Parlamento ne ha decretato lo scioglimento. Ed è
la prima volta che succede nella storia della Croazia moderna. Sfiduciato il governo, l’elettorato è
ritornato alle urne per le Parlamentari. Il 2016 è
stato l’anno del Brexit, l’uscita della Gran Bretagna
dall’Unione europea. Gli USA hanno eletto alla presidenza il repubblicano populista Donald Trump. La
guerra in Siria e i disordini in Turchia hanno causato aspre tensioni tra i Paesi dell’Ue per la crisi dei
migranti e il corridoio di transito. Il 2016 è stato
altresì segnato dai cruenti attacchi terroristici al
cuore dell’Europa. Ma è inquietudine anche nei Balcani, per le tensioni nella fornitura di armi e l’uso di
una retorica aggressiva. Ai Giochi olimpici in Brasile hanno preso parte 87 Stati. I nostri atleti hanno
conquistato fior di medaglie, portando la “piccola”
Croazia al 17.esimo posto del medagliere. L’Istria
non ha eguali nella produzione di olio extravergine
d’oliva. Gli oleifici del comprensorio hanno franto
4500 tonnellate di olive. Un record. I dati turistici
relativi al Dignanese confermano che le attività e
le azioni intraprese dalla Città nella messa a punto
delle spiagge hanno dato i frutti desiderati. Il tutto
esaurito delle capacità ricettive degli affittacamere
privati è un ulteriore punto a favore nella riconoscibilità di questo ambiente già di per sé singolare. Cari
lettori e care lettrici, a tutti un felice 2017!

Foglio della Citta’ di Dignano

Priznanje primamo sa zadovoljstvom, zahvaljujem se
svim roditeljima čija su djeca u našim predškolskim
ustanovama s kojima razmjenjujemo mišljenja i
prijedloge s ciljem stvaranja što boljih uvjeta za
djecu te svim odgajateljima i djelatnicima vrtića koji
su svojim radom dali izniman doprinos u ostvarenju
ovako važnog rezultata.

Nel 2016 la Città di Dignano ha preparato la
documentazione necessaria per l’edificazione di un
nuovo asilo a Peroi, per la cui costruzione si accederà
ai mezzi dell’UE. Nel 2017 ci impegneremo nel
recupero del circondario delle sedi dell’asilo a Dignano
e a Gallesano. Proseguiremo su questa strada, perché
i bambini sono la nostra priorità e il nostro orgoglio.
Parallelamente siamo impegnati a creare, attraverso
vari incentivi, condizioni agevolate per le giovani
famiglie, per far sì che restino a vivere a Dignano. Il
riconoscimento ci fa piacere e ringrazio tutti i genitori
i cui figli frequentano le nostre istituzioni prescolari,
con i quali abbiamo un proficuo scambio di opinioni e
di suggerimenti per migliorare le condizioni della loro
permanenza negli asili. Ringrazio pure le educatrici
e tutto il personale dipendente degli asili, che con il
loro lavoro hanno dato un contributo significativo per
il conseguimento di questo importante risultato”.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano
Obilježavanje Dana Grada Vodnjan-Dignano za 2016. godinu
Le celebrazioni della Giornata della Città di Dignano (2016)

Iz njegovog govora izdvajamo sljedeće:...
obnovom i poticanjem obnove zapuštenih i starih nekretnina te otvaranjem novih smještajnih
turističkih kapaciteta, zajedno s našim građanima, revitalizirat ćemo povijesne jezgre naselja Vodnjan, Galižana i Peroj. U tome, osim
privatnih inicijativa, od strane Grada veliku
ulogu vidim u djelovanju gradskog trgovačkog
društva Castelier. Njegova realizacija ideje difuznog hotela zamišljena je kao temelj za valorizaciju napuštene imovine i oživljavanje bogate starogradske jezgre u Vodnjanu. Otvaranje
Info punkta kod Parka kažuna koji je također
u njegovoj nadležnosti cilj je iskoristiti izuzetnu
lokaciju kako bi se turistima što prije dostavila
informaciju zašto bi se bilo vrijedno zaustaviti i
što tim zaustavljanjem putnik namjernik dobiva za uzvrat. Zajedno s određenim udrugama,
organizacijama, umjetnicima, i vlasnicima obnovili smo nekoliko zgrada i gradskih prostora
u Trgovačkoj ulici i starom gradu u Vodnjanu.
Uskoro ćemo raspisati javni natječaj za izradu
idejnog rješenja za osmišljavanje sadržaja te
uređenje i revitalizaciju javnih prostora u centru Vodnjana od Trgovačke ulice do Župnog
trga. Relikvije i Sveta tijela koje imamo u crkvi sv.Blaža s turističkom infrastrukturom koju
svakodnevno gradimo, odlični su temelji turističkog preporoda Vodnjana.
Grad je uložio velika financijska sredstva u infrastrukturno uređenje plaža i na tome neće
stati. Sa Županijskom upravom za ceste želimo riješiti problematiku prometovanja kroz
Galižanu, pokrenuti projekt izgradnje obilaznice u Peroju, dovršetak asfaltiranja ceste Kr-

Vjerujem da ćemo uskoro u sklopu Projekta Jadran zajedno s gradom Pulom, Općinom Fažana i komunalnim društvom Pragrande izgraditi
novi pročistač otpadnih voda u Peroju te ćemo
s gotovo 90% izgrađene kanalizacijske mreže
biti Grad primjer po očuvanju okoliša i po pitanju odvodnje kanalizacijskih i otpadnih voda.
U suradnji s Ministarstvom turizma provodimo
za Vodnjan jedan od najbitnijih projekata, a to
je izgradnja multimedijalnog centra Torcio i hostela za koji smo dobili financijska sredstva za
projektnu dokumentaciju. U suradnji s Istarskom županijom, Istarskim domovima zdravlja i Istarskim ljekarnama pokrenuli smo realizaciju projekta izgradnje zdravstvenog centra
Vodnjan na temelju kojeg će se otvoriti dvije
liječničke ordinacije opće prakse, jedna specijalistička ordinacija te ljekarna. Realizacijom
ovog projekta zasigurno ćemo povećati razinu
i dostupnost zdravstvenih usluga.
Pozdravne su govore potom održali: gradonačelnik Grada Otoka Josip Šarić, zamjenica župana Istarske županije Giuseppina
Rajko, saborski zastupnik i gradonačelnik
Grada Pule Boris Miletić u ime ostalih prisutnih saborskih zastupnika, gradonačelnika i načelnika, i na kraju ministar turizma
Anton Kliman kao Vodnjanac, Istrijan i Hrvat, u ime Vlade RH i Ministarstva turizma.
Uzvanici su potom pogledali premijeru
spota „Tarantella bumbara“ mladog pjevača Gianluce Prelogara koji je bio pobjednik 1. vodnjanskog festivala mladih pjevača
“3...2..1...Pjevaj! Canta!” Gianluca je otpjevao i Rose Rosse te Sićaš li se di je Lungomare. Uslijedila je dodjela Zahvalnica
gradonačelnika Grada Vodnjana za 2016.
godinu. Laureati su: Lino Capolicchio iz
Galižane, Nada i Mihajlo Škoko iz Peroja
te Orietta Šverko iz Pule. Zahvalnica Suljić
Alanu predana je 6. kolovoza na Martulini pri otvaranju novouređene plaže i šetnice. Nagradu Grada Vodnjana-Dignano, kao
najviše priznanje, primio je Sergio Delton
zbog iznimnog doprinosa u razvoju sporta
na području Grada Vodnjana-Dignano.

Palazzo Bradamante, sede della Comunità
degli Italiani di Dignano, per la precisione la
Sala polivalente con l’orologio, ha accolto i
partecipanti alla seduta solenne del Consiglio cittadino, svoltasi in concomitanza con
le celebrazioni della Giornata della Città. Ha fatto gli onori di casa il presidente
del Consiglio, Corrado Ghiraldo che, prima di cedere la parola al sindaco, Klaudio
Vitasović, ha salutato quanti con la loro
presenza hanno reso più solenne la cerimonia. Di seguito, il sindaco Vitasović, con
l’ausilio di foto e proiezioni, ha riassunto
l’attività dell’amministrazione cittadina e i
piani da realizzare nel prossimo futuro.
Citiamo quanto detto tra l’altro dal sindaco. ... con il recupero e gli incentivi per il recupero degli edifici abbandonati e con nuovi
posti letto nel turismo, che intendiamo realizzare assieme ai nostri cittadini, rivitalizzeremo
i nuclei storici di Dignano, Gallesano e Peroi.
Accanto all’iniziativa privata, per quel che riguarda l’intervento della Città auspico la partecipazione della municipalizzata Castelier. La
realizzazione del progetto della Castelier relativo alla creazione di un albergo diffuso sarà
la base di recupero e valorizzazione degli immobili in disuso e della rivitalizzazione del centro storico dignanese. L’apertura dell’Info point
vicino al Parco delle casite, sempre di competenza della Castelier, vuole sfruttare al meglio
il potenziale del posto, per fornire ai turisti
informazioni sulla località, spiegare loro perché visitare Dignano e che cosa aspettarsi in
cambio. Assieme ad alcune associazioni, organizzazioni, artisti e proprietari di immobili abbiamo rinnovato alcuni edifici e spazi cittadini
in via Merceria e nella cittavecchia dignanese.
Presto bandiremo il concorso per la stesura di
un progetto ideale di recupero e rivitalizzazione degli spazi pubblici nel centro cittadino, da
via Merceria a piazza del Duomo. Le reliquie e
i Corpi santi, custoditi nella chiesa di San Biagio, unitamente all’infrastruttura turistica, nella cui costruzione siamo impegnati di continuo,
sono un’ottima base per la rinascita turistica
di Dignano.
La Città ha investito ingenti mezzi nell’infrastruttura e nella messa a punto delle spiagge e
non intendiamo fermarci qui. In collaborazione
con la Direzione regionale per le strade provvederemo a risolvere il problema del traffico
attraverso Gallesano, avvieremo il progetto di
costruzione della tangenziale a Peroi, ultimeremo la bitumatura della viabile Cornialosa-Barbariga e costruiremo una strada da Dignano
sud verso Marana. La costruzione del nuovo
centro imprenditoriale della dignanese Infobip,
senz’ombra di dubbio il progetto più valido degli ultimi trent’anni, cambierà in meglio le tendenze di sviluppo economico del Dignanese.
Dopo che a livello regionale è stato votato il
nuovo Piano ambientale della Regione Istriana,
la Città provvederà alle modifiche al Piano am-

bientale cittadino, ad armonizzare alcuni Piani
di rango inferiore (Piani urbanistici) e all’elaborazione di nuovi piani di sviluppo turistico. Con
il sostegno finanziario del Fondo per la tutela
dell’ambiente abbiamo elaborato la documentazione progettuale per la costruzione del cortile di riciclo, che sorgerà nella zona imprenditoriale di Dignano Nord.
Credo che ben presto, nell’ambito del Progetto
Adriatico, assieme alla Città di Pola, al Comune di Fasana e alla municipalizzata Pragrande
costruiremo un nuovo depuratore delle acque
reflue a Peroi. Con il sistema di canalizzazione
edificato nella misura del 90 p.c., la Città può
essere un esempio in quanto a tutela dell’ambiente anche per quanto riguarda la raccolta e
lo smaltimento delle acque reflue. In collaborazione con il Ministero del Turismo siamo impegnati nella realizzazione di uno dei progetti
più rilevanti, ovvero la costruzione del Centro
multimediale Torcio e di un ostello, per la qual
cosa abbiamo avuto i mezzi necessari per l’elaborazione del progetto. In collaborazione con
la Regione Istriana, con le Case della salute
dell’Istria e l’ente Farmacie istriane abbiamo
avviato la realizzazione del progetto di costruzione del Centro medico-sanitario a Dignano.
Avrà due ambulatori della medicina generica,
un ambulatorio specialistico e la farmacia. La
realizzazione del progetto certamente eleverà
il livello del servizio medico-sanitario e lo renderà accessibile a tutti.
Dopo l’intervento del sindaco dignanese
hanno rivolto parole di saluto il sindaco
della Città di Otok, Josip Šarić, la vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina
Rajko, il parlamentare e sindaco di Pola,
Boris Miletić, a nome di tutti i parlamentari, sindaci di Città e Comuni presenti, e infine il ministro del Turismo, Anton Kliman
(dignanese, istriano e croato, come si definisce), intervenuto in nome del governo e
del ministero.
Gli ospiti hanno quindi assistito alla prima
dello spot “Tarantella bumbara”, interpretata dal giovane Gianluca Prelogar, vincitore del primo Festival “3...2..1...Pjevaj! Canta!”, per promesse canore. Gianluca ha
cantato pure “Rose Rosse” e “Sićaš li se
di je Lungomare”. Ha fatto seguito la consegna dei Riconoscimenti del sindaco per
l’anno 2016. Sono andati a Lino Capolicchio
di Gallesano, Nada e Mihajlo Škoko di Peroi e a Orietta Šverko di Pola. Il Ringraziamento ad Alan Suljić era stato consegnato il 6 agosto in località Martulina, durante
la cerimonia d’inaugurazione della spiaggia
e della passeggiata. Il Premio Città di Dignano, massimo riconoscimento cittadino,
è andato a Sergio Delton per il contributo
nello sviluppo dello sport nel comprensorio della Città di Dignano.

D.D.

ATTINIANUM 1/2017. -veljača / febbraio - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Palača Bradamante, sjedište Zajednice Talijana Vodnjanu, točnije velika sala pod satom, 10. kolovoza 2016. primila je uzvanike
koji su prisustvovali svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana
Grada Vodnjan-Dignano. Predsjednik
Gradskog vijeća Corrado Ghiraldo u ulozi domaćina pozdravio je prisutne uzvanike koji su svojim prisustvom uveličali svečanost ispunivši salu do posljednjeg mjesta
te govornicu prepustio gradonačelniku Vitasoviću, koji je uz projekciju fotografija rezimirao djelovanje gradske uprave u proteklom razdoblju kao i planove koje žele
realizirati u nadolazećem.

njaloža-Barbariga te izgradnju ceste od čvora
Vodnjan jug prema Marani. Izgradnjom novog
poslovnog centra vodnjanskog Infobipa, koji je
zasigurno najvrjedniji projekt u proteklih 30
godina, promijenit će se, na bolje, trend gospodarskog razvoja Vodnjanštine. Nakon što je
donesen novi Prostorni plan Istarske županije,
Grad Vodnjan kreće u izradu izmjena i dopuna svoga prostornog plana te usklađenje više
planova nižeg reda (UPU-a) i donošenja novih planova na području turističkog razvoja. Uz
sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša Izradili
smo projektnu dokumentaciju za izgradnju reciklažnog dvorišta koji će biti smješten u poslovnoj zoni Vodnjan sjever.
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Dana Grada 2016.
La Giornata della Città 2016
Nagrada Grada Vodnjan-Dignano za
2016. dodijelila se Sergiu Deltonu zbog
iznimnog doprinosa u razvoju sporta
na području Grada Vodnjana-Dignano.
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Sergio Delton, rođen je 1943. godine u
Vodnjanu. Većinu svog radnog vijeka proveo je u Osnovnoj školi Vodnjan gdje je u
svojstvu nastavnika prvenstveno provodio
programe tjelesne i zdravstvene kulture.
Sergio Delton je svojim marljivim i upornim
radom u cilju odgoja i obrazovanja djece u
sportskom duhu zaslužan za razvoj cjelokupnog sporta u našem Gradu. Svi izvrsni
rezultati postignuti u sportu su zasigurno
ostvareni i zaslugama Sergia Deltona koji je
i u obnašanju mnogobrojnih javnih i društvenih funkcija u Gradu Vodnjanu, Zajednici Talijana Vodnjan i Talijanskoj Uniji uvijek poticao ulaganja u sport, razvoj sporta
i uključivanje građana u sportske aktivnosti
dok je posebnu pažnju i energiju svojim angažmanom i optimističnim duhom usmjeravao u rad sa djecom i mladima. Godinama
je obnašao i značajnu dužnost predstavnika CONI-a (talijanskog nacionalnog olimpijskog odbora) u Republici Hrvatskoj te
je njegovom zaslugom otvoreno i predstavništvo CONI-a upravo u Vodnjanu.
Sergiu Deltonu dodijeljeno je odlikovanje
viteza (Cavaliere dell’ordine della stella della solidarietà italiana) koje mu je dodijelio
Predsjednik Republike Italije zbog iznimnog
doprinosa u razvoju sporta.

Il Premio Città di Vodnjan-Dignano per
il 2016 è stato assegnato a Sergio Delton per lo straordinario contributo alla
promozione dello sport nel comprensorio della Città di Vodnjan-Dignano.
Sergio Delton è nato nel 1943 a Dignano.
La sua carriera professionale si è svolta quasi per intero alla Scuola elementare di Dignano, dove ha insegnato prevalentemente
educazione fisica e sanitaria. La dedizione
e l’impegno di Sergio Delton nell’educare e
istruire i più giovani al vero spirito sportivo
hanno contribuito allo sviluppo e alla crescita dello sport nella nostra città. Gli eccellenti risultati sportivi realizzati senz’ombra
di dubbio sono stati raggiunti anche grazie
all’impegno di Sergio Delton, che anche
nei numerosi incarichi pubblici che ha ricoperto in Città, nella Comunità degli Italiani di Dignano e in seno all’Unione Italiana
ha sempre promosso l’attività sportiva. Ha
sostenuto e promosso gli investimenti nello
sport, si è adoperato per lo sviluppo dell’attività sportiva e per l’inclusione della cittadinanza nel settore dello sport. Ha costantemente rivolto una particolare attenzione e
tanta energia al lavoro con i bambini e con i
giovani. È stato per anni rappresentante del
CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) nella Repubblica di Croazia, ed è proprio grazie a lui che a Dignano è stato aperto un ufficio di rappresentanza del CONI.
Sergio Delton è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della stella
della solidarietà italiana, conferitagli dal Presidente della Repubblica Italiana per l’eccezionale contributo allo sviluppo dello sport.

Nada i Mihajlo Škoko dobili su od gradonačelnika Zahvalu za iznimni doprinos u razvoju i očuvanju etničke i kulturne osobnosti te povijesne baštine Peroja. Obitelj
Škoko značajno je uložila svoj trud i vrijeme kako bi stvorila uvjete za osnivanje
Društva perojskih Crnogoraca „Peroj
1657“. Zahvaljujući aktivnosti i predanosti
Nade i Mihajla koji su svoje projekte i razmišljanja od neprocijenjene vrijednosti kao
što je izrada rodoslovnih stabala svih perojskih obitelji, zapisivanje starih pjesama, primjena perojskog govora i održavanje običaja za prenošenje tradicijskog ponašanja na
pokoljenja, dana 15. studenog 2000. godine
osnovano je Društvo perojskih crnogoraca „Peroj 1657.“. Od osnivanja Društva, u
kontinuitetu se godišnje obilježava dan doseljenja Crnogoraca u Peroj. Po osnivanju
Društva pa do danas, Nada i Mihajlo Škoko
okosnica su Društva, te aktivno sudjeluju u
radu pjevačke, folklorne sekcije, sekcije za
očuvanje povijesne i kulturne baštine Peroja i sportske sekcije.

A Nada e Mihajlo Škoko il Riconoscimento
del sindaco per lo straordinario contributo alla promozione e alla tutela dell’identità
etnica e culturale e del patrimonio storico di Peroi. La famiglia Škoko si è impegnata e ha dedicato molto tempo per creare le condizioni utili alla costituzione della
Società dei Montenegrini perolesi “Peroj
1657”. Grazie all’impegno e alla dedizione
di Nada e Mihajlo, che hanno concretizzato
progetti e idee di eccezionale valore, come
ad esempio la stesura degli alberi genealogici di tutte le famiglie perolesi, l’annotazione delle vecchie canzoni, la rivitalizzazione
della parlata tipica di Peroi e la conservazione degli antichi usi per trasmetterli alle
generazioni future, il 15 novembre 2000 è
nata la Società dei Montenegrini perolesi
“Peroj 1657”. Dalla fondazione della Società a oggi, Nada e Mihajlo Škoko ne sono il
perno; partecipano all’attività della sezione canora, folcloristica, della sezione per
la tutela del patrimonio storico-culturale di
Peroi e di quella sportiva.

Orietti Šverko je također uručena Zahvalnica gradonačelnika. Orietta Šverko, rođena u Puli 1947. godine, veliki dio svoje profesionalne aktivnosti provela je upravo u
Vodnjanu. Zaposlena u OŠ Vodnjan već od
svoje 18. godine, učiteljica Orietta je svojim
ozbiljnim i predanim radom i svojim entuzijazmom dala značajni doprinos u razvoju
glazbenih i pjevačkih sposobnosti mnogih
generacija učenika. Već 50 godina stručno
i strastveno vodi mješoviti zbor Zajednice
Talijana u Vodnjanu te pobuđuje u pjevačima entuzijazam, ljubav za zborskim pjevanjem i vjernost prema vodnjanskoj pjevačkoj tradiciji bogatim repertoarom koji
obuhvaća klasična djela opernog glazbenog
opusa, moderne skladbe naših i venecijanskih autora, popularnu i sakralnu glazbu. Pod njenim vodstvom zbor je ostvario
mnoge nastupe na domaćoj i međunarodnoj sceni te ima veliku ulogu u svim službenim, zabavnim i crkvenim manifestacijama.
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Laureati - obrazloženje
Premiati - motivazione

Il Riconoscimento del sindaco pure a Orietta Šverko. Nata a Pola nel 1947, Orietta
Šverko ha svolto gran parte della sua attività professionale a Dignano. Assunta alla SE
Dignano all’età di 18 anni, la maestra Orietta ha dato un notevole impulso allo sviluppo delle abilità musicali e canore di molte
generazioni di alunni attraverso un’attività
didattica seria, assidua e piena di entusiasmo. Da 50 anni dirige con professionalità
e passione il coro misto della Comunità degli Italiani di Dignano infondendo ai coristi
entusiasmo, amore per il canto corale e fedeltà alle tradizioni canore dignanesi attraverso un ricco repertorio comprendente
brani classici della musica operistica, composizioni moderne di autori nostrani e veneti, musica popolare e sacra. Sotto la sua
guida il coro ha fatto numerose uscite, in
casa e all’estero. La corale ha un ruolo importante in tutte le manifestazioni di carattere ufficiale, artistico-culturale e religioso.

Zahvalnicu je dobio Lino Capolicchio, rođen 1949. godine u Galižani. Poznavatelj galižanskih običaja i tradicije, za doprinos koji
je svojim pjesmama, od kojih su neke nagrađivane, dao očuvanju dijalekta, istriotskog idioma Galižane.

Il Riconoscimento è andato a Lino Capolicchio, nato nel 1949 a Gallesano. Profondo
conoscitore degli usi e delle tradizioni di
Gallesano, ha contribuito con le sue poesie, alcune anche premiate, al mantenimento del dialetto istrioto gallesanese.

Predblagdanski domjenak
Ricevimento di fine anno
Gradska je uprava u srijedu 21. prosinca u
Info pointu na Narodnom trgu za vijećnike,
organizacije i pojedince koji surađuju s Gradom organizirala predblagdanski domjenak. U obraćanju uzvanicima gradonačelnik
je u nekoliko rečenica istaknuo je ostvarene projekte u protekloj, vrlo dobroj 2016.
Planovi za 2017. proizlaze od niza projekata
koji koriste fondove Europske unije, a slijedi još intenzivniji rad u području turizma
koji predstavlja veliki potencijal za vitalni
proračun. Nastavit će se rad na promociji
i prezentaciji sakralnoga blaga, koji uz maslinarstvo i ruralnu baštinu čini Vodnjanštinu prepoznatljivom prema vani. Pohvalio
je brzinu rješavanja građevinskih projekata gdje se u dosta kratkom roku može od
kupnje zemljišta doći do uvjeta za gradnju.
Na kraju govora, gradonačelnik Vitasović
je najavio kandidaturu za gradonačelnika na
lokalnim izborima u svibnju.

L’amministrazione cittadina ha offerto un
ricevimento di fine anno, che si è svolto il
21 dicembre negli ambienti dell’Info point,
in piazza del Popolo. Vi hanno preso parte i
consiglieri, rappresentanti di organizzazioni ed enti, nonché singoli che collaborano
a vario titolo con la Città. Nel rivolgersi
ai presenti il sindaco ha ricordato la realizzazione di alcuni progetti, portati a termine nel corso del 2016, un anno per molti aspetti positivo. I piani per il 2017 sono
legati ai progetti che godono dei finanziamenti dei Fondi europei. Come sottolineato dal sindaco, l’attività nel turismo sarà
ancora più intensa, considerato che il settore ha un ottimo potenziale ed è di vitale importanza per il bilancio. Si proseguirà
nella promozione e presentazione del patrimonio sacro, che assieme all’olivicoltura e alle peculiarità rurali bene presenta e
rappresenta Dignano. Vitasović ha lodato
la velocità con la quale vengono realizzati
i progetti edili: i tempi tra l’acquisto degli
immobili e l’ottenimento della licenza sono
davvero stretti. A fine discorso il sindaco
Vitasović ha annunciato la sua candidatura
all’incarico alle prossime amministrative di
maggio.
D.D.
In memoriam - Nada Škoko

Suljić Alan iz Peroja Zahvalnicu je dobio za
nesebičan doprinos u ispomoći za hortikulturno uređenje plaže u Peroju.

Ad Alan Suljić di Peroi il Riconoscimento è
stato assegnato per il generoso contributo
agli interventi di orticoltura sulla spiaggia
di Peroi.
D.D.

Peroj se u srijedu 16. studenog 2016. oprostio od Nade Škoko, osnivačice Društva perojskih Crnogoraca “Peroj 1657.”, nesvakidašnje osobe koja je okupljala mlado i staro
oko tradicije i identiteta sela. Nada Škoko,
rođena Draković 11. lipnja 1944., preminula
je u subotu 12. studenog 2016., u 73. godini života.

Il 16 novembre 2016 Peroi si è accomiatata
da Nada Škoko, fondatrice della Società dei
Montenegrini di Peroi, Društvo perojskih
Crnogoraca "Peroj 1657". Una persona
squisita, fuori dell'ordinario, che ha raccolto giovani e anziani attorno all'identità e
alle tradizioni del luogo. Nada Škoko, nata
Draković il 11 giugno 1944, è scomparsa sabato 12 novembre 2016, all'età di 73 anni.
Z.S.
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Ambiciozan i ostvarljiv proračun / Un bilancio ambizioso e reale
Na kraju poslovne godine, 21. prosinca 2016. gradski vijećnici su jednoglasno
izglasali proračun za 2017. godinu u iznosu
od 71.7 milijuna kuna. Prihodovna struktura sastoji se od 57.4 milijuna prihoda od
poslovanja, 3.3 milijuna kuna prihoda od
prodaje nefinancijske imovine, a 11 milijuna kuna zaduženja namijenjeno financiranju projekata za koje se čeka kasniji povrat sredstava iz EU-fondova.
U rashodima najvažnije stavke su: gotovo
40 milijuna za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture. Program društvene djelatnosti i socijalne skrbi traži
oko 13.5 milijuna. Projekti Europske unije i međunarodne suradnje 2.5, a oko 4
milijuna za poticaj razvoja gospodarstva.
Predlagatelj važnost realizacije infrastruk-

turnih projekata iz proračuna stavlja na
sljedeće stavke: rekonstrukcija zgrade
stare vage, izgradnja zdravstvenog centra
Vodnjan (ambulanta i ljekarna), reciklažno
dvorište Vodnjan sjever pored tvornice
Uljanika, uređenje nove knjižnice i čitaonice Trgovačka ulica (bivši prostor Elektroshopa), proširenje groblja u Vodnjanu,
uređenje ulice i trga P.Venezinao u Vodnjanu iza OTP banke, uređenje šetnice Vodnjan-Galižana, uređenje parka u Galižani,
uređenje obalne šetnice u Peroju (Bođinka-Pineta), uređenje obalne šetnice u Barbarigi (nova plaža – mol, stara Barbariga),
uređenje i proširenje nogometnog igrališta u Peroju, uređenje Doma u Peroju, asfaltiranje ceste, cestarska kuća-Krnjaloža.
U skladu s prikazanim, po mišljenju predlagatelja proračun je razvojan i socijalan.

In chiusura dell’anno fiscale, il 21 dicembre
2016, i consiglieri hanno votato all’unanimità il Bilancio per l’anno 2017 nell’importo di
71,7 milioni di kune. Le entrate prevedono
57,4 milioni a titolo di gestione, 3,3 milioni
di kune derivanti dalla vendita di immobili e
11 milioni di kune di credito per finanziare
i progetti per i quali ci sarà un rientro dai
Fondi dell’UE.
Tra le spese spiccano per consistenza i
40 milioni previsti per la manutenzione e
la costruzione dell’infrastruttura. Il programma nel settore delle attività sociali e
dell’assistenza sociale richiederà un esborso pari a 13,5 milioni. I progetti che rientrano nella sfera dell’UE e della cooperazione
internazionale necessitano di 2,5 milioni di
kune, mentre altri 4 saranno spesi a titolo di sviluppo dell’economia. Queste le pri-

orità nei progetti infrastrutturali da finanziarsi con i mezzi del bilancio: ricostruzione
dell’edificio della vecchia “pesa”, costruzione del Centro medico-sanitario (ambulatori e farmacia), allestimento del cortile di
riciclaggio Dignano Nord (vicino alla Fabbrica di attrezzature navali di Scoglio Olivi),
la messa a punto di nuovi ambienti per la
Biblioteca e sala di lettura in via Merceria
(ex negozio dell’Elektroshop), ampliamento del cimitero a Dignano, ricostruzione
di via e piazza Paolo Veneziano a Dignano
(vicino all’OTP banca), messa a punto della passeggiata Dignano-Gallesano, ristrutturazione del parco a Gallesano, ristrutturazione delle passeggiate costiere a Peroi
(Bođinka-Pineta) e a Barbariga (spiaggia
nuova – molo, Barbariga vecchia), ricostruzione e ampliamento del campo di calcio
di Peroi, messa a punto della Casa sociale
di Peroi, bitumatura della strada Casa cantoniera-Cornialosa. Analizzate le voci e tenuto conto delle necessità, il proponente
ritiene il bilancio volto allo sviluppo e socialmente sensibile.

LED rasvjeta na Vodnjanštini / Nel Dignanese illuminazione a LED
Kao što smo pisali u Attinianumu br.2/2016.,
Grad Vodnjan-Dignano potpisao je s tvrtkom JADRO – LUX d.o.o. Ugovor o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije na javnoj rasvjeti tako što će
se sva postojeća rasvjetna tijela, njih 1528,
zamijeniti novim na bazi LED tehnologije.
Djelatnici tvrtke su tijekom pet mjeseci
na terenu izmijenili rasvjetna tijela i što se
tiče vizualnog dojma cijeli postupak se čini
opravdanim. Ono što se da primijetiti je da
zbog usmjerenosti snopa svijetlosti prema
tlu smanjuju svjetlosno zagađenje. Ono najvažnije je da se tom zamjenom ostvaruju
znakovite uštede jer će Grad na ime razlike potrošnje električne energije mjesečno
uštedjeti 46.619,00 kn, čime opet u sljedećih 115 mjeseci plaća troškove navedene
zamijene rasvjetnih tijela. Grad će u narednih 10 godina imati i značajno manje troškove u održavanju javne rasvjete s obzirom
da su nova rasvjetna tijela daleko kvalitetnija i dugotrajnija što dokazuje i garancija
izvođača od 10 godina.
Ukupna cijena investicije je 5.361,250,00
kuna s uključenim PDV-om, a financirat će
se kao što smo naveli isključivo sredstvima iz uštede energije. Grad je realizacijom
ovog projekta ostvario ove tri važne točke dobrog gospodarenja resursima: uštedio potrošnju električne energije, povećao
energetsku učinkovitost i smanjio svjetlosno zagađenje.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nel
numero 2/2016 di Attinianum, la Città di
Dignano ha sottoscritto con la JADRO –
LUX Srl il Contratto di prestazione del
servizio finalizzato al risparmio energetico nel consumo dell’illuminazione pubblica con la sostituzione delle lampadine esistenti, ben 1.528 con altre a LED. In cinque
mesi gli addetti ai lavori dell’azienda hanno
sostituito le lampadine e per quanto concerne l’aspetto estetico la manovra sembra
giustificata. Da quanto è stato possibile notare, l’avere indirizzato il fascio di luce al
suolo ha ridotto l’inquinamento luminoso.
La sostituzione della lampadine ha permesso di realizzare un risparmio notevole, ed
è questo l’aspetto più importante della manovra. La differenza del consumo di energia
elettrica consentirà alla Città un risparmio
mensile di 46.619 kune, saldando così in 115
mesi i costi dell’intervento. Nei prossimi
dieci anni la Città ridurrà pure le spese di
manutenzione dell’illuminazione pubblica,
in quanto le lampadine a LED sono di qualità migliore di quelle classiche precedentemente in uso e hanno una durata maggiore;
da qui la garanzia decennale dell’esecutore
dei lavori.
L’intervento ha richiesto una spesa nell’ordine di 5.361.250 kune (IVA inclusa), coperta esclusivamente dai mezzi derivanti
dal risparmio di energia elettrica. La realizzazione del progetto ha consentito alla
Città un più razionale uso delle risorse, che
si specchia nel risparmio dell’energia elettrica, nella maggiore efficienza energetica
e nella diminuzione dell’inquinamento luminoso.
D.D.
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Na Martulini se slavila novouređena plaža i šetnica
Martulina: festa per la nuova spiaggia e la passeggiata
U subotu, 6. kolovoza 2016., u 21 sat na
Martulini u Peroju slavilo se otvorenje novouređene plaže koja se proteže na 2,5 km
duljine od Perojske šume pa do lučice Portić. Martulina se nalazi otprilike na polovici
trase te je simbolički izabrana da se činom
rezanja vrpce i službeno otvori ta po mnogo čemu zanimljiva šetnica. Čast otvaranja
plaže i šetnice pripala je tadašnjem Ministru turizma RH g. Antonu Klimanu i gradonačelniku. Klaudiju Vitasoviću.
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U svom govoru gradonačelnik Vitasović
naglasio je kako Grad Vodnjan-Dignano
svake godine ulaže velika financijska sredstva u infrastrukturno uređenje plaža na
njegovom području. Za uređenje ovih 2,5
km plaže protekle 2015. godine uložena su
znatna financijska sredstva u komunalno
opremanje, dok je u proračunu za 2016. za
uređenje plaža i kupališta u Peroju izdvojeno 1.945.700,00 kuna, pridodajući tome
i bespovratna sredstva od Ministarstva turizma u iznosu od 554.300,00 kuna. Do
plaža je izgrađena kompletna vodovodna
mreža, postavljena je struja te su uređeni
pristupni putovi, ceste, parkirališta, zelene
površine (posađena su stabla pinija i grmovi oleandra), opremljeno je dječje igralište

i ostali sadržaji. Na plaži Bođinka uređena
je rampa za invalide, opremljena je s psihološkim barijerama za kupače. Od Bođinke
do Portića postavljeni su beach barovi koji,
osim ugostiteljskih sadržaja, nude i usluge
iznajmljivanja suncobrana, ležaljki, pedalina
te ostale sportske opreme. Na 15 lokacija
duž šetnice postavljeno je 15 klupa za sjedenje i odmor. Duž plaže su postavljeni koševi za otpad, table s oznakama i nazivima
plaža te kemijski WC-i. Postavljeni su tuševi i kabine za presvlačenje kupača na 6 lokacija. Na kraju je istaknuo izgradnju obalne
šetnice s javnom rasvjetom koja se proteže
od plaže Bođinke do Portića.
Ministar Kliman u svom je pozdravnom govoru čestitao Gradu Vodnjanu na ovom
uspješnom projektu koji je realiziran i u
suradnji s Ministarstvom turizma i kako je
ovo jedan od boljih primjera suradnje Ministarstva, odnosno Države s lokalnom zajednicom. Pozvao je Grad da se i u buduće
prijavljuje na natječaje Ministarstva kojih će
svakako ubrzo još biti.
Nakon svečanog otvorenja plaže, proslava
je nastavljena zabavnim programom “Party
on the beach” uz nastup grupe Cubismo.

Sabato 6 agosto 2016 con inizio alle ore
21 in località Martulina a Peroi è stata festa per l’apertura della spiaggia. Rimessa a
nuovo, si estende dal bosco di Peroi al porticciolo di Portić per 2,5 km di lunghezza.
Martulina è a metà tracciato, per cui è stata scelta per il simbolico taglio del nastro,
che ha messo ufficialmente in funzione la
spiaggia e la singolare passeggiata. Le forbici per il taglio del nastro sono andate in
mano all’allora ministro del Turismo, Anton Kliman e al sindaco di Dignano, Klaudio
Vitasović.
Nel suo intervento, il sindaco Vitasović ha
rilevato che la Città di Dignano ogni anno
investe notevoli risorse finanziarie nel recupero infrastrutturale delle spiagge del
comprensorio. Per la messa a punto dei
2,5 km di spiaggia in questione, nel corso
del 2015 sono stati investiti considerevoli mezzi per provvedere ai lavori di ordine comunale. Dal bilancio dell’anno di gestione 2016 sono state stanziate 1.945.700
kune, alle quali se ne sono aggiunte altre
554.300, versate a fondo perduto dal ministero del Turismo.
La spiaggia è dotata della rete idrica e del-

la corrente elettrica, sono stati sistemati
le strade di accesso, i parcheggi, le aree
verdi (con la messa a dimora di pini e oleandri), un parco giochi per bambini e altri
contenuti. La spiaggia Bođinka è stata dotata di una rampa per invalidi e di barriere
psicologiche per i bagnanti. Nel tratto tra
Bođinka e Portić sono stati allestiti beach
bar, che oltre ai contenuti di ristoro offrono pure il servizio di noleggio di ombrelloni, sdraio, pedalò e altri attrezzi sportivi.
Lungo la passeggiata sono state installate
15 panchine, che consentono momenti di
riposo. Sulla spiaggia sono stati collocati cestini per i rifiuti, tabelle e indicazioni,
nonché servizi igienici chimici. In sei punti,
inoltre, sono state installate docce e cabine. Il sindaco ha altresì sottolineato l’allestimento della passeggiata costiera, dotata
dell’illuminazione pubblica, che da Bođinka
conduce a Portić.
Il ministro Kliman si è congratulato con
la Città per la realizzazione del progetto,
portato a termine in collaborazione con il
dicastero del Turismo. Ha rilevato trattarsi
di un bell’esempio di collaborazione tra il
ministero, ovvero tra lo Stato e la comunità locale. Ha invitato la Città ad aderire anche in futuro ai concorsi del ministero, che
certamente non mancheranno.
Assolto il protocollo dell’inaugurazione,
la serata è proseguita con un programma
d’intrattenimento, denominato “Party on
the beach”, con il complesso Cubismo.

G.V.

Info punkt i Park kažuna / Info point e Parco delle casite
Krajem mjeseca kolovoza 2016. pored Parka Kažuna svoja je vrata otvorio novouređeni Info punkt u kojem mnogobrojni turisti i posjetitelji mogu dobiti sve potrebne
informacije vezane uz područje Grada
Vodnjana. Osim informacija na Info pointu, turistima i posjetiteljima se nudi bogata
ponuda autohtonih poljoprivrednih proizvoda, suvenira i vodnjansko desertno vino
Vin de Rosa kao i degustiranje vodnjanskog
ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Uz
ponudu osvježenja sladoledom ili pićem,
putnik ili turist nakon šetnje Parkom može
kupiti jednu od mini replika kažuna kao uspomenu na svoj boravak u Vodnjanu.
Info punktom upravlja Trgovačko društvo
Castelier d.o.o., u stopostotnom vlasništvu
Grada Vodnjana, a cijeli je projekt zamišljen
kao polazna točka za goste koji ciljano dolaze ili prolaze područjem Grada Vodnjana.
Pored već realiziranih projekata uređenja
Parka kažuna, Info pointa na Narodnom
trgu, suvenirnice u palači Portarol, prvog
smještajnog objekta u sklopu Difuznog hotela Vodnjan, uređenja plaže u Peroju i Barbarigi, ovo je još jedan u nizu projekata realiziran u cilju razvoja turizma Grada.

Alla fine di agosto dell’anno scorso, nei
pressi del Parco delle casite ha aperto le
porte l’Info point, nel quale turisti e visitatori possono ottenere tutte le informazioni necessarie legate al territorio della Città
di Dignano. Non solo informazioni: l’Info
point offre un ampio ventaglio di prodotti agricoli autoctoni, souvenir, il prelibato
passito Vin de Rosa e la degustazione gratuita dell’olio extravergine d’oliva dignanese. Dopo la passeggiata per il Parco delle
casite si possono gustare un gelato o una
bibita e acquistare un modellino della casita, simpatico souvenir in ricordo della permanenza a Dignano. L’Info point è gestito
dalla municipalizzata Castelier, di cui la Città è proprietaria unica.
Il progetto dell’Info point è pensato quale
punto di partenza per quanti raggiungono
Dignano per visitarla o vi sono di passaggio.
Accanto ai progetti già realizzati, quali il
Parco delle casite, l’Info point in Piazza del
Popolo, il negozio di souvenir a Palazzo
Portarol, la prima unità ricettiva dell’albergo diffuso, la messa a punto delle spiagge a
Peroi e Barbariga, ecco realizzato un altro
tassello in funzione dello sviluppo turistico
della Città.
G.V.
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Gradi se zdravstveni centar Vodnjan
Dignano verso il nuovo Centro medico-sanitario

Na spomenutoj lokaciji izgradit će se dvije zgrade. Jedna je ambulanta sa 2 ordinacije opće obiteljske medicine i jedne specijalističke ordinacije, ukupne površine od
305 m2, čija je investicija oko 3.000.000
kn. Investitori su Istarski domovi zdravlja
i Grad Vodnjan-Dignano. U ovom slučaju
Grad je osigurao zemljište na način da će
se sa Istarskim domovima zdravlja sklopiti
ugovor o pravu građenja na nekretninama
u vlasništvu Grada.
Druga zgrada je ljekarna za koju su Istarske
ljekarne od Grada Vodnjan-Dignano kupile nekretninu na kojoj je planirana njezina
izgradnja. Investitor je tvrtka Istarske ljekarne.

Abbiamo già scritto sulle pagine di Attinianum della costruzione di un Centro medico-sanitario a Dignano, ma l’abbiamo fatto
soprattutto in riferimento al progetto. Siamo all’inizio del 2017 e sono in corso i lavori preliminari sul lotto destinato all’edificazione del Centro medico e della farmacia,
nell’area dirimpetto alla locale Scuola elementare. Sulla particella in questione sorgeranno due edifici. Uno ospiterà il Centro
medico con due ambulatori della medicina generica e un ambulatorio specialistico,
tutto su una superficie utile di 305 metri
quadrati. L’investimento rientra nell’ordine di 3 milioni di kune, sforzo congiunto
dell’ente Case della salute dell’Istria e della
Città di Dignano. L’altro edificio ospiterà
la farmacia. Per il futuro Centro medico la
Città ha assicurato il terreno e con le Case
della salute dell’Istria verrà sottoscritto un
contratto che garantirà all’ente il diritto di
costruzione. L’ente Istarske ljekarne-Farmacie istriane, invece, ha acquistato dalla
Città di Dignano il terreno sul quale intende costruire la farmacia. L’investimento
sarà completamente a carico dell’ente Farmacie istriane.
G.V.

Šetnica Vodnjan-Galižana
Una passeggiata da Dignano a Gallesano
U tijeku su radovi na proširenju županijske
ceste Vodnjan-Galižana u cilju izgradnje
pješačke staze. Do sada je (krajem 2016.
godine) trasirana, očišćena i pripremljena podloga za šetnicu, odnosno pješačku
stazu duljine 2 km. Radove je izvela tvrtka
Istarske ceste, a investiciju od cca 184.000
kn u potpunosti je financirao Grad Vodnjan-Dignano. Plan je u 2017. godini postaviti rubnjake i asfaltirati pješačku stazu te
postaviti javnu rasvjetu na cijelom potezu,
od Vodnjana do Galižane. Krajnji cilj je uspostaviti pješački kontakt od Vodnjana do
Galižane, stvaranje sigurnih uvjeta za prometovanje, omogućiti mobilnost naših građana te motivirati sve na zdrav način života
i rekreaciju.

Sono in corso i lavori di ampliamento della viabile regionale Dignano-Gallesano, che
prevedono la costruzione di una passeggiata; finora (fine 2016) è stato tracciato
il percorso e si sono conclusi i lavori edili
preliminari. La passeggiata avrà 2 km. I lavori sono stati affidati all’azienda Istarske
ceste, al costo di circa 184.000 kune, spesa
questa prevista nel bilancio della Città di
Dignano. Nell’anno in corso si provvederà alla sistemazione dei bordi, alla stesura
del manto d’asfalto e alla posa dell’illuminazione pubblica lungo tutto il percorso, da
Dignano a Gallesano. L’intento è quello di
garantire un collegamento pedonale tra le
due località, lo svolgimento sicuro del traffico e la mobilità delle persone, motivandole alla ricreazione e ad adottare uno stile di
vita sano.

G.V.

Povodom obilježavanja dječjeg tjedna, LAG
„Južna Istra“ je početkom listopada 2016.
organizirao niz aktivnosti u sklopu provođenja projekta „Edukativno-osjetilni park
Galižana“, financiran od strane Zaklade
za poticanje partnerstva i razvoja civilnog
društva iz Fonda gradova i općina i Grada
Vodnjana-Dignano.
LAG Južna Istra prepoznao je potrebu za
uređenje okoliša oko vrtića u DV Petar Pan
- područni vrtić Galižana, u kojem djeca
provode značajan dio svojega vremena. Cilj
projekta bio je urediti okoliš kao edukativno-osjetilni park koji bi maksimalno potaknuo djecu na istraživanje svijeta oko sebe,
s naglaskom na poticaje iz prirode koji najviše mogu pobuditi i motivirati sva dječja
osjetila na radoznalost, igru i učenje kao
glavnim okosnicama dječjeg razvoja. Dio
parka uredio se sadnjom mediteranskog bilja, dok se ostali dio uredio i obnovio za
igru kroz kupnju kombiniranog igrala (tobogan i ljuljačke).
Aktivnosti su se odvijale u prostorijama
dječjeg vrtića Petar Pan s razigranom djecom, roditeljima, vrtićkog osoblja i volontera. Tjedan je započeo montažom
kombiniranog igrala kojeg su djeca željno
iščekivala. Slijedilo je provođenjem edukativne radionice-igrokaza za mališane DV
i jaslica Galižane s naslovom „Nemoj biti
šporkulja“, u kojoj su djeca kroz igru educirana o važnosti očuvanja prirode i način
razvrstavanja otpada. S ciljem osvještavanja žitelja o uređenju parka uključili su se
djeca i roditelji, dok je tvrtka Agro Gea iz
Vodnjana donirala dio mediteranskog bilja
koji sada krasi okoliš vrtića u Galižani.
Projektom se želi utjecati na svijest djece o
nužnosti brige za prirodu i svega što raste
u njoj: „kada se brinemo o prirodi, ona nam
daje lijepe i dragocjene plodove“. Također
se potiče potreba volonterskih aktivnosti
građana na projektima koji uključuju dobrobit djece - uređivanje okoliša i obogaćivanje sadržaja lokalne zajednice.

Il GAL della Bassa Istria ha individuato
la necessità di recupero e messa a punto
del circondario della sezione gallesanese
dell’asilo “Petar Pan”, nella quale i bambini trascorrono buona parte della giornata. Attraverso il progetto nel circondario
dell’asilo è stato creato un parco educativo-tattile, che consentirà ai bambini di
esplorare e conoscere il mondo che li circonda. La natura certamente offrirà stimoli
atti a risvegliare e motivare la curiosità, il
gioco e l’apprendimento dei bambini, momenti questi che rappresentano l’ossatura
del loro sviluppo. In una parte del parco
sono state messe a dimora piante mediterranee, l’altra invece è stata pensata per il
gioco ed è stata dotata di giochi e attrezzi
(scivolo e altalene).
Le attività derivanti dal progetto si sono
svolte negli ambienti della scuola dell’infanzia “Petar Pan”, con la partecipazione
dei bambini, dei loro genitori, del personale dell’asilo e di volontari. La Settimana
ha avuto inizio con l’installazione degli attrezzi nel parco; va detto che i bambini li
hanno attesi con impazienza. Ha fatto seguito il laboratorio-spettacolo educativo
dedicato ai piccoli dell’asilo gallesanese, intitolato “Non essere un sudicione”. Il laboratorio ha insegnato l’importanza della tutela dell’ambiente e la differenziazione dei
rifiuti. Alla messa a punto del parco hanno
partecipato anche bambini e genitori, mentre l’azienda “Agro Gea” di Dignano ha donato parte delle piante mediterranee, che
adesso ingentiliscono il circondario dell’asilo gallesanese.
Il progetto si prefigge lo scopo di sensibilizzare i bambini sulla necessità di avere
cura della natura e dell’ambiente. Quando
ci prendiamo cura della natura, questa ci
ripaga con preziosi frutti. Al contempo si
vuole incentivare il volontariato, includere
la cittadinanza nei progetti che guardano
al benessere dell’infanzia – la cura dell’ambiente e l’arricchimento dei contenuti della
comunità locale.

G.V.
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U Attinianumu smo već pisali o izgradnji
zdravstvenog centra, više kroz projektnu
dokumentaciju. Početkom ove 2017. u tijeku su pripremni radovi na uređenju parcele, preko puta Osnovne škole Vodnjan,
koja je namijenjena za izgradnju zdravstvenog centra Vodnjan i ljekarne.

LAG Južna Istra proveo projekt
u DV Petar Pan Galižana
Dal GAL della Bassa Istria un
progetto per l’asilo “Petar
Pan” di Gallesano

Nell’ambito degli appuntamenti pensati per
la Settimana dell’infanzia, agli inizi di ottobre dell’anno scorso il GAL (Gruppo d’azione locale) della Bassa Istria ha organizzato
una serie di contenuti per la realizzazione
del progetto “Parco educativo-tattile di
Gallesano”, finanziato dalla Fondazione per
la promozione del partenariato e lo sviluppo della società civile con i mezzi del Fondo delle Città e dei Comuni, e dalla Città
di Dignano.
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Potpisivanje ugovora o stipendiranju za godinu 2016./2017.
Borse di studio per l’anno accademico/pedagogico 2016/2017

U prostorijama Grada 21. prosinca 2016.
organizirano je potpisivanje Ugovora o stipendiranju učenika i studenata koji su stekli
uvjete za stipendiranje u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. Odobreno je 10
novih stipendija, 7 studentskih i 3 učeničke stipendije. Grad trenutno isplaćuje 42
stipendista, što studentskih što učeničkih.
Stipendije se odobravaju do kraja školovanja (učeničkog ili studentskog, ovisno o vrsti Ugovora) uz obvezu redovnog dostavljanja potvrde o upisu u narednu školsku/
akademsku godinu do 31. listopada tekuće
godine. Korisnici stipendije imaju pravo na
isplatu iste za vrijeme trajanja obrazovnog
programa, a to podrazumijeva za ukupno
deset mjeseci, od rujna do lipnja.
Studentske stipendije iznose 800 kuna, a za
one stipendiste čiji je prosjek ocjena iznad
4,5 u protekloj godini, stipendija iznosi 1.000 kuna. Učeničke stipendije iznose
600 kuna. Studenti koji su ostvarili pravo
na stipendiju Grada Vodnjana za akademsku godinu 2016./2017. jesu: Vitasović Elisabetta, Kovačević Filip, Juršić Laura, Orlić Mauro, Dragoljević Sara, Mikelić Ivana
i Ravnjak Lucija. Učenici koji su stekli pravo na učeničke stipendije u školskoj godini
2016./2017. jesu: Asić Ivan, Komić Sugita i
Drljepan Ivana.

Il 21 dicembre dell’anno scorso a Palazzo
municipale sono stati firmati i Contratti
per l’erogazione delle borse di studio. Presenti alla cerimonia gli studenti universitari
e delle medie superiori che hanno maturato il diritto agli assegni nell’anno accademico/pedagogico 2016/2017. Sono state concesse dieci nuove borse di studio, di cui 7
a studenti universitari e 3 a studenti delle
medie superiori. Attualmente la Città si fa
carico di 42 borse di studio, sia per universitari che per studenti delle SMS. I sostegni verranno erogati per tutta la durata del percorso formativo (universitario o
di media superiore, dipendentemente dal
contratto firmato), fermo restando l’obbligo del beneficiario di far pervenire il certificato d’iscrizione all’anno accademico/
pedagogico successivo entro il 31 ottobre
dell’anno in corso. La borsa di studio consta di dieci mensilità e viene versata per il
periodo del programma scolastico, da settembre a giugno.
L’assegno mensile per gli studenti universitari ammonta a 800 kune; per gli studenti
che nel precedente anno accademico hanno realizzato una media dei voti superiore a 4,5 la mensilità sale a mille kune. La
borsa di studio spettante agli studenti delle medie superiori ammonta a 600 kune.
Gli studenti universitari assegnatari delle borse di studio nell’anno accademico
2016/2017 sono Elisabetta Vitasović, Filip
Kovačević, Laura Juršić, Mauro Orlić, Sara
Dragoljević, Ivana Mikelić e Lucija Ravnjak.
Gli studenti delle medie superiori che hanno maturato il diritto alla borsa di studio
nell’anno scolastico 2016/2017 sono Ivan
Asić, Sugita Komić e Ivana Drljepan.
G.V.
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Grad sufinancira školske marende
La Città partecipa alle spese delle merende scolastiche
Nel bilancio cittadino sono stati previsti
mezzi per la copertura di parte delle spese
delle merende scolastiche degli alunni delle
elementari del territorio. La quota partecipativa della Città dipende dal censo familiare degli alunni e da altre condizioni.

Dio troškova školske marende za učenike osnovnih škola s područja Vodnjana sufinancirat će se iz gradskog proračuna, a
udio ovisi o socijalnom statusu učenika,
odnosno njegove obitelji. Visina subvencije za djecu čiji je roditelj invalid Domovinskog rata koji nije u radnom odnosu
iznosi 30 posto, dok za djecu čiji roditelj
prima dječji doplatak, kao i djecu samohranih roditelja iznosi 50 posto. U cijelosti
će marenda biti pokrivena učenicima čiji
je roditelj korisnik zajamčene minimalne
naknade prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi. U tom slučaju učenik mora
biti redovno upisan u tekuću školsku godinu, ne smije imati više od 10 neopravdanih
sati u prošloj godini te mora imati prebivalište na području Vodnjana najmanje tri
godine. Subvencionira se i cijena marende
i toplog obroka u Školi za odgoj i obrazovanje u Puli za djecu koja imaju prebivalište
na području grada Vodnjan. Za ostvarenje
subvencije potrebno je dokumentaciju dostaviti tajništvu škole, a za cjelovito pokrivanje marende zahtjev s dokumentacijom treba dostaviti Upravnom odjelu za
društvene djelatnosti i opću upravu Grada
Vodnjan-Dignano koji će, nakon razmatranja, ukoliko zahtjev bude pozitivno ocijenjen, proslijediti školama.

Osmoškolci Dignana iz Italije u posjeti Vodnjanu
dell’anno scorso una quaranA Dignano gli alunni di Iltina24 diottobre
alunni della III, IV e V classe della
scuola di Dignano del Friuli assieme alle
Dignano del Friuli
loro insegnanti e alla vicesindaco, DonatelDana 24. listopada 2016. godine 40-ak učenika 3., 4. i 5. razreda osnovne škole talijanskog gradića Dignano iz regije Friuli Venezia Giulia, zajedno sa svojim učiteljicama i
zamjenicom načelnika Donatellom Bertolissio, posjetili su Vodnjan. U sklopu posjete
organiziran je program obilaska grada kroz
stručno vodstvo, sudjelovanje u radionicama i organiziranom potragom za “blagom”.
Prva točka bio je vodnjanski „Park kažuna“
gdje su djeca imala prilike vidjeti sve faze
nastanka kažuna i naučiti nešto o njima
od strane Sandra Manzina, ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta „Vodnjan-Dignano“.
Kako u praksi izgleda rad s istarskim kamenom na obnovi kažuna, u vidu pokazne
radionice demonstrirao je gospodin Odino
Fioranti iz Vodnjana.
Nakon obilaska Parka kažuna slijedila je potraga za “blagom”, organizirana u suradnji s
udrugom Ekomuzej Istrian de Dignan, koja
je u plan potrage uključila obilazak različitih punktova – atrakcija unutar starogradske jezgre Vodnjana, gdje su djeca dobila
po jedno slovo, a sve točke na kraju dale
su odgovor na pitanje gdje se skriva “blago”. “Blago” su bili tovari za koje se u sklopu svog projekta „Didaktička farma“ skrbi
udruga Ekomuzej Istrian de Dignan. Osim
farme, učenici su posjetili i Osnovnu školu Vodnjan. Pohvala udrugama, ustanovama
i građanima koji su se uključili u kreiranje
posebnog dana za male prijatelje iz Italije.

la Bertolissio, hanno fatto visita a Dignano.
Nell’ambito della loro permanenza hanno conosciuto la città, con visite guidate e
hanno partecipato a laboratori e alla caccia
al tesoro.

Prima tappa del viaggio, il “Parco delle casite”, dove la comitiva ha avuto modo di
vedere le fasi di costruzione delle casite e
apprendere nozioni su queste tipiche costruzioni. La materia è stata illustrata da
Sandro Manzin, direttore dell’Università
popolare aperta di Dignano. Il lato pratico
della costruzione e del recupero delle casite è stato illustrato dal dignanese Odino
Fioranti.
Alla visita al Parco delle casite ha fatto
seguito la caccia al tesoro, organizzata in
collaborazione con l’Ecomuseo Istrian de
Dignan. La caccia prevedeva la visita ad alcuni punti/monumenti della cittavecchia dignanese. In ognuno i gruppi hanno ricevuto
una lettera; messe insieme, le lettere hanno fornito la risposta alla domanda “dove
si trova il tesoro?” Per la cronaca, il tesoro
altro non erano se non gli asini di cui l’Ecomuseo Istrian de Dignan ha cura nell’ambito del progetto “Fattoria didattica”. Gli
alunni hanno quindi fatto visita alla fattoria e alla locale Scuola elementare. Complimenti e lodi alle associazioni, agli enti e ai
cittadini che hanno contribuito a creare e
a regalare ai giovani amici italiani una giornata particolare.

La Città parteciperà al 30 p.c. delle spese della merenda degli alunni figli di invalidi
della Guerra patriottica non in rapporto di
lavoro. Se i genitori percepiscono gli assegni familiari o il nucleo familiare è monoparentale la quota partecipativa sale al 50
p.c. Saranno spesati del costo totale della merenda gli alunni i cui genitori percepiscono l’indennità minima, come dalla Legge sull’assistenza sociale. In questo caso
l’alunno deve essere regolarmente iscritto
all’anno scolastico, non deve avere accumulato più di 10 ore di assenza ingiustificata
nell’anno pedagogico precedente e deve risiedere nel comprensorio cittadino da almeno tre anni.
La manovra di sovvenzionamento delle merende scolastiche è estesa pure agli studenti residenti nel Dignanese che frequentano
la Scuola per l’educazione e l’istruzione di
Pola. Per usufruire del sovvenzionamento
bisognerà trasmettere alla scuola la documentazione necessaria.
Per la copertura totale delle spese, la domanda e i moduli vanno consegnati all’Assessorato cittadino per le Attività sociali
e l’amministrazione generale della Città di
Dignano. Le richieste evase, se aventi esito
positivo verranno inoltrate alle scuole.
G.V.

G.V.
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Bratimljenje tri grada u sklopu europskog projekta „SHARING“
Gemellaggio a tre nell’ambito del progetto europeo “SHARING”
Nell’ambito del progetto europeo “SHARING”, che si è svolto nella città italiana
di Vallefoglia dal 27 settembre al 1.mo ottobre 2016, il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, ha sottoscritto l’Accordo di
gemellaggio con la città italiana di Vallefoglia e la lettone Valmiera. La cerimonia si è
svolta a Vallefoglia il 30 settembre. Il Progetto Sharing rappresenta il primo passo
nella cooperazione tra queste tre realtà. Il
legame tra le città verrà ulteriormente rafforzato con la realizzazione del successivo
progetto europeo, che allargherà la collaborazione ad altre cinque città. L’attività
futura prevede la realizzazione congiunta
di progetti europei finalizzati allo sviluppo del territorio in base alle peculiarità di
ogni singolo partner progettuale. “Sharing”
è il quarto progetto europeo che la Città
di Dignano ha portato a termine nel 2016
per rafforzare o instaurare nuovi rapporti
con città che nella propria area affrontano
sfide uguali.

Na svečanosti potpisivanju sporazuma o
bratimljenju prisustvovala je i brojna delegacija od 150 osoba s područja Vodnjana, a
koju su činili predstavnici raznih institucija,
organizacija, udruga, ustanova te sportaši
i učenici osnovne škole Vodnjan. „Potpisivanje sporazuma o bratimljenju Vodnjana,
Vallefoglie i Valmiere je čin kojim povezujemo naše lokalne zajednice iz tri različite
države. Bitno je da se ljudi povezuju i da
stvaraju prijateljstva, jer ćemo i na taj način
zajedno stvarati bolju budućnost, prvenstveno za najmlađe“, naglasio je Gradonačelnik Vitasović u obraćanju koje je prethodilo potpisivanju sporazuma o bratimljenju.
Prigodne riječi potpore i zahvale za postignuto uputio je Valter Drandić, predsjednik Skupštine Istarske županije koji je sve
nazočne pozdravio u ime župana i svih vijećnika županijske Skupštine. Video porukom obratio se je zastupnik u EU parlamentu g. Ivan Jakovčić koji je iskazao svoje
zadovoljstvo te je uputio čestitke svim nazočnim građanima i predstavnicima gradova Vodnjana, Vallefogle i Valmiere.

Alla cerimonia della firma ha preso parte
una delegazione di 150 persone del Dignanese, composta da rappresentanti di varie istituzioni, organizzazioni, associazioni,
enti, nonché sportivi e alunni della Scuola
elementare dignanese. “La firma dell’Accordo di gemellaggio tra Dignano, Vallefoglia e Valmiera lega tre realtà di altrettanti
Paesi. Ciò che più conta è il legame tra le
genti, i legami di amicizia tra noi; così facendo potremo creare un futuro migliore, soprattutto per le generazioni più giovani”, ha sottolineato il sindaco Vitasović
nell’intervento che ha preceduto la sottoscrizione. Ha avuto parole di appoggio e di
apprezzamento per gli obiettivi raggiunti
pure Valter Drandić, presidente dell’Assemblea della Regione Istriana, che ha salutato i presenti a nome del presidente della
Regione Istriana e di tutti i consiglieri regionali. L’europarlamentare Ivan Jakovčić,
in video collegamento, ha espresso soddisfazione per la firma e buoni auspici per
il futuro alle città di Dignano, Vallefoglia e
Valmiera.

Potpisan sporazum o prijateljstvu i suradnji između
Grada Vodnjan-Dignano i Općine Pozzolo Formigaro iz Italije
La Città di Dignano e il Comune di Pozzolo Formigaro (Italia)
hanno firmato l’Accordo di amicizia e collaborazione
Nakon što je u lipnju 2016. potpisan sporazum o bratimljenju s Opštinom Blace
(Srbija) u sklopu projekta ‘’Together in the
future EU: children’s voice’’, Grad Vodnjan
– Dignano nastavlja s provođenjem europskih projekata u sklopu programa ‘’Europa za građane’’ koji imaju cilj umrežavanja i
bratimljenja gradova u Europi.
Ovoga puta u sklopu projekta imena ‘’EU
the house I and YOU want’’ gradonačelnik
Grada Vodnjan – Dignano Klaudio Vitasović i načelnik Općine Pozzolo Formigaro Domenico Miloscio, potpisali su 4. rujna 2016. godine sporazum o prijateljstvu i
suradnji koji je postavio temelje za buduću
suradnju u različitim područjima. Potpisivanje sporazuma je samo završna faza realizacije ideje koja je nastala još prije više od
godine dana, kada su dvije zajednice stupile
u kontakt zbog sličnih arhitektonskih zdanja koja su prisutna na oba područja.
Naime, Grad Vodnjan – Dignano poznat
je po svojim kažunima dok su na području
Pozzola Formigara prisutne zemljane kuće
koje se još danas koriste za stanovanje. Zajednička želja za zaštitu i očuvanje ruralne i
arhitektonske baštine dovela je do realizacije ovog projekta.
U trodnevnom posjetu općini Pozzolo Formigaro delegacija Grada Vodnjan – Dignano, koju su činili vodnjanski učenici srednje
škole Dante Aligheri i osnovne škole Vodnjan, predstavnici i članovi Zajednice Talijana Vodnjan, Zajednice Talijana Galižana,
Poljoprivredne udruge Agroturist Vodnjan
te predstavnici raznih udruga i ustanova
koje djeluju na vodnjanskom području, sudjelovali su na raznim radionicama i seminarima na kojima su glavne teme bile budućnost Europske unije, problem migranata,
multikulturalnost, mladi u Europskoj uniji
te njihov politički angažman u institucijama.

G.V.

Aktivnosti BKUD-a Vodnjan
Le attività della SAC bosgnacca Vodnjan
U dvorani za vjenčanja na Narodnom trgu
u Vodnjanu, 23. studenog 2016., nakon izborne skupštine Bošnjačkog kulturno umjetničkog društva Vodnjan u prisutnosti 45
članova, za predsjednika je ponovo izabran
Bilal Pekarić. Izvješće o radu i financijama
podnio je predsjednik Pekarić, a izvješće
o radu folklorne skupine koreograf Almir
Bektić . Izvješća su bila jednoglasno usvojena, nakon čega je izabrano novo rukovodstvo BKUD-a za naredne četiri godine. Izvršni odbor BKUD-Vodnjan: Pekarić,
Bektić, Bešić, Karaman i Kruškić bili su nositelji posla za uređenje velike prostorije za
udruge Grada. Na sastanku s predstavnicima Grada dogovorena je obnova prostorije
za sastanke. Grad je financirao materijal, a

vrijedne ruke rukovodstva odradile su žbukanje i bojanje prostorije. U prisutstvu Filipa Macana i Morisa Ivančića kao predstavnici Grada, uz druženje i zakusku prostorija
je vraćena svim udrugama za sastanke.

Il 23 novembre dell’anno scorso nella Sala
degli sposalizi, in piazza del Popolo, alla
presenza di 45 consiglieri si è svolta l’assemblea elettorale della Società artistico
culturale bosgnacca Vodnjan. La presidenza è stata affidata di nuovo a Bilal Pekarić.
Il resoconto sull’attività svolta è stato
presentato dal presidente Pekarić, quello sull’attività del gruppo folcloristico dal

Dopo la firma dell’Accordo di gemellaggio
con il Comune di Blace (Serbia), nel giugno
dell’anno scorso, nell’ambito del progetto ‘’Together in the future EU: children’s
voice”, la Città di Dignano ha continuato a
impegnarsi nella realizzazione e nell’applicazione dei progetti europei cui fa capo il
programma ‘’L’Europa per i cittadini’’, progetti finalizzati alla messa in rete e al gemellaggio delle Città europee.
Sulla scia di queste premesse, nella cornice del progetto “EU the house I and YOU
want”, il sindaco della Città di Dignano,
Klaudio Vitasović e il sindaco del Comune
di Pozzolo Formigaro, Domenico Miloscio,
il 4 settembre 2016 hanno firmato l’Accordo di amicizia e collaborazione, con la qual
cosa sono state poste le basi per la collaborazione futura in vari campi. La sottoscrizione dell’Accordo rappresenta il passo conclusivo della realizzazione di un’idea
nata più di un anno addietro, quando le due
realtà erano venute in contatto grazie a peculiarità architettoniche comuni.
La Città di Dignano è nota per le sue casite, mentre nell’area di Pozzolo Formigaro
sorgono case di terra, usate tutt’oggi a scopo abitativo. La volontà di tutelare il patrimonio rurale e architettonico, manifestata
da entrambe le realtà, ha portato alla realizzazione del progetto.
Nella tre giorni a Pozzolo Formigaro la delegazione di Dignano (di cui hanno fatto
parte gli alunni della locale scuola elementare, gli studenti dignanesi che frequentano la SMSI “Dante Alighieri”, rappresentanti e attivisti delle Comunità degli Italiani
di Dignano e Gallesano, dell’associazione
Agroturist, nonché rappresentanti di varie associazioni ed enti del territorio) ha
partecipato a vari laboratori e seminari incentrati sul futuro dell’Unione europea, sul
problema dei migranti, sulla multiculturalità, sui giovani nell’UE e il loro impegno politico e l’attività nelle varie istituzioni.
G.V.

coreografo della compagine, Almir Bektić.
Entrambi i resoconti sono stati accolti
all’unanimità. Assolto il punto, è stata nominata la nuova dirigenza, che guiderà la
SAC nei prossimi quattro anni. L’Esecutivo della SAC (Pekarić, Bektić, Bešić, Karaman e Kruškić) in precedenza aveva avuto
l’incarico della messa a punto degli spazi
per le necessità delle associazioni cittadine. All’incontro con i rappresentanti della Città era stato concordato il riassetto
degli spazi, da utilizzare per le riunioni. La
Città ha acquistato il materiale edile necessario, i membri dell’Esecutivo hanno
affrontato la parte più prettamente operativa, lavorando di cazzuola e tinteggiando gli interni. Alla presenza di Filip Macan
e Moris Ivančić, dopo un piacevole conviviale la sala è stata messa a disposizione
delle associazioni del territorio.
P.B.
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U sklopu europskog projekta ‘’SHARING’’,
koji se provodio u talijanskom gradu Vallefoglia od 27. rujna do 1. listopada 2016.,
gradonačelnik Grada Vodnjan – Dignano g.
Klaudio Vitasović je tijekom svečane ceremonije 30. rujna potpisao sporazum o bratimljenju s talijanskim gradom Vallefoglia i
latvijskim gradom Valmiera. Projekt Sharing je prvi korak u međusobnim odnosima
između ovih triju zajednica. Jačanje odnosa
bit će dodatno učvršćen provođenjem sljedećeg europskog projekta, a koji će proširiti suradnju na još 5 gradova. U skoroj budućnosti planira se zajedničko provođenje
raznih europskih projekata koji će imati cilj
razvitak područja koji se temelji na specifičnostima svakog partnera. Ovo je četvrti europski projekt u 2016. godini kojeg je
Grad uspješno priveo kraju, s ciljem jačanja
ili uspostavljanja novih odnosa s gradovima
koji se suočavaju sa sličnim izazovima u vlastitoj zajednici.
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Programi u zaštiti i
promociji dojenja
Programmi di tutela
e promozione
dell’allattamento
Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF
potiču razvijanje novih programa prema
većem uključenju zajednice u zaštiti i promociji dojenja. Programi i aktivnosti utječu
na formiranje stava i promjenu ponašanja
pojedinca te stvaranju ozračja prijateljstva
naklonjena uspostavi kulture dojenja. U RH
od 1.- 7. listopada obilježava se Nacionalni
tjedan dojenja.
Patronažna djelatnost IDZ-a i koordinatorice „grupa za potporu dojenja“ prvi puta su
organizirale obilježavanje tog tjedna. Dana
6. listopada 2016. na trgu Portarata u Puli
okupilo se nekoliko desetina mama sa svojom dječicom kako bi svojim dolaskom podržale i osvijestile javnost o dobrobiti dojenja. I grupa iz Vodnjana „Mali Bumbari
– péici bumbareti“ pod vodstvom patronažne sestre Suzane Forlani s radošću i entuzijazmom pridružila se toj skupini i time dala

svoju podršku. Grupa „Mali Bumbari – péici
bumbareti“ djeluje od 2011. u sklopu savjetovališta za mame i bebe, svaki drugi četvrtak u mjesecu u 11h, u prostorijama Dnevnog centra za starije osobe A. Ceccon.
Ovim putem pozivaju se na druženje u savjetovalište trudnice gdje im je dostupna
potpora stručne i educirane patronažne sestre. U savjetovalištu se mogu dobiti stručni savjeti za mame koje trebaju
pomoć i podršku vezanu za dojenje, prehranu i njegu dojenčadi i male djece. Savjetovalište i grupa za potporu dojenja
prepoznata je u Gradu.
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Ivan Jagustin
Ponos Hrvatske - Orgoglio della Croazia

Vodnjanac Ivan Jagustin, skromni čovjek iz
susjedstva, koji dvije trećine svog života
trči i sam zna reći da je pretrčao pola Europe. Trčao je kao zdrav, a trči i kao bolestan.
Bit je upravo u tome da trči kao bolestan
jer ljudi kad obole najčešće ne djeluju, jednostavno čekaju.
Zbog tumora mu je prije pet godina amputirana ruka, ima metastaze na plućima
i bubregu, na kemoterapijama je, ali on i
dalje trči. Njegova dobra narav je za mene
poticajnija od trčanja. Prolazi ili trči ulicama Vodnjana s osmijehom na licu, ima toplu riječ za svakoga, ne žali se, ne protestira, jednostavno svojim ponašanjem djeluje.
Kad ga pitaju zašto trči, on veli: „Uvijek ću
trčati, za sve svoje hrvatske branitelje, za

sve invalide, za sve one ljude koji ne mogu
trčati. Ja im svojim primjerom mogu pomoći. Zbog toga i trčim, trčim koliko me noge
nose. Trčat ću dok god budem disao.“

L’Organizzazione mondiale della sanità e
l’UNICEF promuovono nuovi programmi
volti alla sensibilizzazione e alla maggiore inclusione della comunità nella tutela e
promozione dell’allattamento. I programmi e le attività proposti contribuiscono a
formare prese di posizione e a modificare i comportamenti dei singoli, per creare
un’atmosfera favorevole alla cultura dell’allattamento. In Croazia la Settimana nazionale dell’allattamento si celebra dal 1.mo al
7 ottobre. Il Servizio delle infermiere a domicilio delle Case della salute dell’Istria e la
coordinatrice del “gruppo per il sostegno
Vi presentiamo Ivan Jagustin, dignanese,
uomo della porta accanto, persona modesta, corridore che ha speso due terzi della
vita di corsa. È solito dire di avere nelle gambe mezza Europa. Ha corso sempre: lo faceva prima prima, quand’era sano, lo fa ora
che è ammalato. E forse il lato più importante è proprio questo di non essersi fermato
con la malattia, perché quando ci si ammala,
solitamente non si fa più attività alcuna.
Cinque anni fa, a causa di un tumore ha subito l’amputazione di una mano, le metastasi hanno intaccato polmoni e reni, deve
sottoporsi alla chemioterapia, ma non rinuncia a correre. La sua indole dolce e
tranquilla è per me fonte d’ispirazione ancor più della corsa. Attraversa le strade di
Dignano, camminando o correndo, con il
sorriso, ha una buona parola per tutti, non
si lamenta, non protesta... un atteggiamento che affascina e merita rispetto. Se gli si
chiede perché corre, risponde: “Correrò
sempre, per tutti i miei Difensori croati,
per tutti gli invalidi, per tutti quelli che non
possono farlo. Con il mio esempio posso
aiutarli. Corro per questo, corro quanto
posso. Lo farò finché avrò respiro”.

Sportska Zajednica Grada Vodnjan-Dignano tijekom događanja 3. festivala sporta u
Vodnjanu, 2. srpnja 2016. uručila je Ivanu Jagustinu posebno priznanje za sudjelovanje,
kao i za njegov ustrajan sportski duh. Ivan
je zbog svoje upornosti i volje da pomogne
drugima, nadasve zbog primjera kojeg daje
svojim životom, postao hrvatski heroj - Ponos Hrvatske za 2016. Svečana dodjela nagrade održat će se 3. veljače 2017.

La Comunità sportiva di Dignano, nel corso
del terzo Festival dello sport, il 2 luglio ha
consegnato a Jagustin un riconoscimento
speciale per premiare la sua partecipazione
alla manifestazione e il suo indistruttibile
spirito sportivo. Per la sua caparbietà, per
la ferma volontà di non mollare, di aiutare
il prossimo, ma soprattutto per essere un
esempio di vita, Ivan è diventato un eroe
nazionale – Orgoglio della Croazia per l’anno 2016. La cerimonia del conferimento è
in agenda il 3 febbraio di quest’anno. Auguri a Ivan anche da parte di Attinianum.

Čestitke Ivanu i od Attinianuma i neka trči
dugo dok ne ostari.

Con l’auspicio che possa correre per molto
tempo ancora.

Nagrađeni sportaši / Gli sportivi premiati 1.2.2013.

D.D.

dell’allattamento” hanno organizzato, per
la prima volta, le celebrazioni della Settimana. Il 6 ottobre in piazza Port’Aurea a
Pola si sono date appuntamento una decina
di mamme con i loro bambini, per appoggiare con la loro presenza l’iniziativa e sensibilizzare così l’opinione pubblica sui benefici dell’allattamento. Si è unito all’iniziativa,
con gioia ed entusiasmo, pure il gruppo dignanese “Mali bumbari – Péici bumbareti”, guidati da Suzana Forlani, infermiera a
domicilio. Il gruppo “Mali bumbari – Péici bumbareti” è attivo dal 2011 e opera in
seno al Consultorio per mamme e bebè.
Gli incontri si svolgono negli ambienti del
Centro “Angelo Cecon” ogni secondo giovedì del mese con inizio alle ore 11.
Anche per questo tramite si invitano le gestanti agli incontri nel Consultorio, dove
potranno avere il supporto e i consigli di
un’infermiera specializzata. Il Consultorio
offre consigli alle mamme che necessitano
di informazioni e aiuto legati all’allattamento, all’alimentazione e alla cura dei neonati
e dei bebè. Il Consultorio e il Gruppo di
sostegno godono dell’appoggio della Città
di Dignano.
Suzana Forlani .

Galižanske jaslice u
talijanskom gradu Grado
Il presepio gallesanese a
Grado
Zajednica Talijana “Armando Capolicchio”
iz Galižane u suradnji s Gradom VodnjanDignano ove je godine sudjelovala na velikoj međunarodnoj izložbi jaslica “Presepi
a Grado”, koja je svoja vrata otvorila 17.
prosinca u talijanskom gradu Grado. Jaslice
s kojima se predstavila Zajednica i Grad na
temu jednog od najznačajnijih istarskih simbola - kažuna, izradio je gospodin Giovanni
Fabris iz Galižane.

La Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesano, in collaborazione
con la Città di Dignano, ha partecipato alla
grande esposizione internazionale dei presepi intitolata appunto “Presepi a Grado”.
La manifestazione ha aperto le porte il 17
dicembre nella pittoresca città. Il presepio
proposto unitamente dalla Comunità e dalla Città, avente quale tema il simbolo istriano per eccellenza, la casita, è stato allestito
dal gallesanese Giovanni Fabris.
G.V.
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Na National Geographic Channelu prikazan
je gastro putopis Croatia’s Finest, koji je u
Hrvatskoj snimio poznati masterchef Dhruv
Baker, s ciljem promocije hrvatske gastronomije, u okruženju prirodnih ljepota i kulturno-povijesne baštine. Baker je bio nadahnut
izvornim hrvatskim jelima koje je i kušao na
svakoj lokaciji, da bi onda pripremao vlastite
kreacije od svježih hrvatskih namirnica. Snimljeno je 20 polusatnih epizoda na području
cijele Hrvatske, gdje u svakoj Baker kuha na
otvorenom i to na najljepšim lokacijama na
kojima nitko do tada nije kuhao. Vodnjanština je u tom sklopu zahvaćena nekoliko puta
što pokazuje i Croatia’s finest Trailer (najava) s čak 4 kadra: kažun, kuhanje u kažunu,
posjet sakralnoj zbirci crkve sv.Blaža i šetnja Narodnim trgom s gradskom palačom u
pozadini.
S obzirom na domet National Geographic
Channela, pogotovo na azijskom tržištu,
više od pola milijarde ljudi iz 90-ak zemalja
svijeta u tri godine moći će uz putopis upoznati Hrvatsku, čime je to kvalitetna promocija Hrvatske u svijetu. U tijeku su pregovori i s Hrvatskom radiotelevizijom, pa postoji
vjerojatnost da će i nacionalna TV kuća prikazivati putopis, a pregovara se i s drugim
svjetskim TV kućama pod vodstvom jedne
distribucijske kuće iz Londona. Gastro putopis su financijski podržali Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica.

Sul National Geographic Channel è stato
trasmesso Croatia’s Finest, itinerario gastronomico girato in Croazia dal noto masterchef Dhruv Baker, per presentare e
promuovere la gastronomia croata. Le riprese hanno avuto quale sfondo le bellezze
naturali e il patrimonio storico-culturale.
Baker si è lasciato ispirare dai cibi tradizionali, che ha assaggiato in ogni località
toccata; lo chef si è inoltre cimentato nella preparazione di ricette proprie usando
ingredienti freschi del luogo. Complessivamente sono state registrate 20 puntate di
mezz’ora, con riprese in tutta la Croazia.
In ogni puntata Baker cucina all’aperto, in
posti mozzafiato nei quali nessuno prima si
era messo ai fornelli. Il Dignanese è stato...
toccato alcune volte, come si è visto nel
Croatia’s finest Trailer in ben quattro inquadrature: una ritrae la casita, in un’altra
si cucina in casita, c’è poi la visita alla Collezione di arte sacra della chiesa di San Biagio
e infine la passeggiata per Piazza del Popolo, con sullo sfondo Palazzo municipale.

49. Bumbarska fešta
La 49.esima Festa dei Bumbari

Considerata la visibilità del National Geographic Channel, specialmente sul mercato
asiatico, sulla scia di questo itinerario gastronomico in tre anni oltre mezzo miliardo di persone di una novantina di Paesi potrà conoscere la Croazia. Senza dubbio si
tratta di un’ottima promozione della Croazia nel mondo. Attualmente si sta trattando con la TV nazionale (HRT), per cui
il filmato potrebbe venire trasmesso pure
dalla TV di Stato. Attraverso un distributore londinese si è in trattative pure con
altre TV a livello mondiale. L’itinerario gastronomico ha avuto il sostegno finanziario
del ministero del Turismo e della Comunità turistica nazionale.

A.K.
Pučko otvoreno učilište – Universitŕ popolare aperta „Vodnjan-Dignano“ je tijekom
srpnja i kolovoza 2016. u sklopu Vodnjanskog ljeta organizirao filmske predstave u
programu Art-kina „Cineast“. Svakog četvrtka u 21.30 sati, u za to idealnom prostoru nekadašnje uljare bez krova, s nebom iznad glava (otuda i naziv open-air
kino), prikazano je ovih osam filmova: Divlje priče, Lov, Moja majka, Mustang, Carol,
Turist, Saulov sin i Priča nad pričama. Izbor
filmova bio je za svaku pohvalu. Iz ogromne
ponude svega i svačega u filmskoj industriji
prikazani su filmovi na najbolji način promovirali filmsku kulturu, nudeći kvalitetne
sadržaje s umjetničko-edukativnom vrijednošću čime su, sudeći po reakcijama posjetitelja, zadovoljili i različite ukuse.

“Cineast” - Kino na otvorenom s kvalitetnim programom
“Cineast” – Un valido programma di film sotto le stelle

Nel corso dei mesi di luglio e agosto,
l’Universitŕ popolare aperta “Vodnjan-Dignano” ha organizzato nell’ambito dell’Estate dignanese alcune serate di cinema
all’aperto, intitolate Art-cinema “Cineast”.
Ogni giovedě alle 21,30, nei suggestivi spazi del “vecio torcio”, il cielo per tetto (da
qui la denominazione cinema open-air),
sono state trasmesse otto pellicole in tutto:
Storie selvagge, La caccia, Mia madre, Mu-

stang, Carol, Il turista, Il figlio di Saul e La
storia delle storie. Ottima selezione, davvero lodevole. Dalla vasta produzione cinematografica, che propone letteralmente di
tutto, sono stati scelti i titoli che meglio di
altri promuovono la cultura cinematografica, pellicole di contenuto e con un valore
aggiunto artistico-educativo. Considerate le
reazioni del pubblico, la selezione ha soddisfatto i gusti e le aspettative di tutti.

D.D.
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Vodnjanština u
gastro putopisu
Il Dignanese in un
itinerario gastronomico

Foglio della Citta’ di Dignano
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Povećan interes za degustiranje maslinovih ulja
Cresce l’interesse per la degustazione dell’olio d’oliva
U vikendu održavanja 12. dana mladog maslinovog ulja lokacija je bila ista, šator veći,
izlagača više, a i posjetitelja. Valja naglasiti, unatoč lošim vremenskim prilikama. No,
kao što maslinari ne mogu utjecati na vrijeme da im se dogodi takav urod kao lani,
tako ni organizator manifestacije ne može
utjecati na njega kako bi se dogodila primjerena posjećenost. Trud oko organizacije, koji je iz godine u godinu veći i kvalitetniji, je isti ali zadovoljstvo nije cjelovito.
Kako god, mi koji smo bili na svim Danima,
primijetili smo da je ovo 12 izdanje zanimljivo po volji posjetitelja da nauče razlikovati ponuđena ekstra djevičanska maslinova
ulja. Ranije su zvijezde manifestacije znale
biti kulturni programi, kušanje pršuta i sira,
kupovina suhomesnatih proizvoda, najčešće gastro ponude. Maslinovo ulje u pozadini svega, ali ne toliko naprijed koliko se s
obzirom na naziv manifestacije očekivalo.

12

ATTINIANUM 1/2017. - veljača / febbraio - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Posjećenost nije nikad bila upitna. Prošlogodišnji Dani mladog maslinovog ulja su
interesom posjetitelja napokon poredali izloženo onako kako sam naslov govori.
Maslinovo ulje je postalo centar interesa,
a onda sve ostalo. Pojedinačno ili u grupama ljudi su na štandovima postavljali pitanja, degustirali monosortna ulja ili razne
kupaže, ponavljali gradivo, odlazili na Oil
bar, vraćali se da bi na kraju i kupili upravo ono ulje koje se njima uklapa za osobnu
konzumaciju. Mnogi su vodili bilješke, neki
fotografirali, treći tražili popratne tiskane
materijale, kontakte.

Fine settimana di metà novembre all’insegna della 12.esima edizione delle Giornate dell’olio d’oliva novello: stesso posto,
tendone più grande, espositori e pubblico
più numerosi. Ed è stato così nonostante il
maltempo. Però, così come gli olivicoltori
non hanno potuto influire sulle condizioni meteo per determinare la produzione,
nemmeno gli organizzatori hanno potuto
fare niente per avere il tempo voluto. Va
detto che l’impegno organizzativo per la
Rassegna non manca, però la soddisfazione
non è ancora completa.
Sia come sia, noi che abbiamo seguito tutte
le rassegne, possiamo dire che la dodicesima edizione è stata interessante per la manifestata volontà dei visitatori di imparare
a distinguere gli oli esposti. Nelle edizioni
precedenti, spesso l’attenzione si era focalizzata sui programmi artistico culturali,
sulle degustazioni di prosciutto e formaggio, sull’acquisto d’insaccati, sull’offerta gastronomica. E l’olio d’oliva se ne restava un
po’ in secondo piano e non in luce, come la
manifestazione vorrebbe.
La presenza di visitatori, invece, non ha mai
deluso. Finalmente il dodicesimo salone
dell’olio, grazie all’interesse del pubblico,
ha messo ordine nelle priorità. L’olio d’oliva, insomma, è stato al centro dell’interesse, poi è venuto tutto il resto. Visitatori
singoli o in gruppi organizzati posto do-

mande, degustato gli oli (monovarietali o
misti), verificato il sapere in materia, hanno
sostato all’Oil bar, sono ritornati più volte
nel tendone, acquistato olio... Molti hanno
pure preso appunti, altri hanno scattato fotografie, altri ancora hanno raccolto opuscoli e materiale vario, stabilito contatti.
L’atmosfera è stata particolarmente vivace
allo stand della SE di Dignano. Gli alunni
del Gruppo di olivicoltura, guidati dall’insegnante di natura e biologia, Leana Šibić
e dalla responsabile della cooperativa scolastica, Diriana Delcaro Hrelja, hanno
esposto l’olio extravergine d’oliva e altri
prodotti scolastici. I ragazzi si sono dati il
cambio allo stand per accogliere i visitatori con l’entusiasmo proprio dell’età. L’olio
esposto sulla bancarella era accompagnato
da etichette originali, recanti le informazioni essenziali relative al prodotto e un bel
lavoro artistico degli alunni. L’olio, naturalmente, è stato ricavato dall’oliveto scolastico, e le olive sono state in parte raccolte
dagli stessi alunni.
Giacché parliamo di ragazzi, dobbiamo dire
dell’Angolo dei bambini, nel quale i giovanissimi hanno potuto lasciare correre la
fantasia, disegnando, fotografando, creando piccole opere in tema di agricoltura del
territorio, tutto sotto l’occhio vigile delle
educatrici. L’inclusione dei bambini nell’olivicoltura lascia ben sperare per il manteni-

mento degli standard raggiunti. Non c’è da
temere, insomma, che le tradizioni vadano
perse. Anzi. Ne sono un esempio i tanti olivicoltori che hanno incluso nella loro attività i figli, nel rispetto di quelle che sono
le aziende agricole a conduzione familiare.
Guardando al grande lavoro che la produzione dell’olio extravergine d’oliva di alta
qualità richiede, possiamo dire, senza tema
di smentita, che le Giornate dell’olio d’oliva novello giungono a coronamento di una
lunga e intensa stagione di attività. Si potrebbe dire che rappresentano la cima di
una piramide costruita con impegno, perfezionamento costante e adeguamento al
mercato. L’anno scorso ha dato i risultati
migliori. Sarà un anno da portare a esempio, un anno che prova che esistono stagioni nelle quali il raccolto non solo è bastante, ma addirittura abbondante.
L’olio di quest’anno si differenzia da quello
delle annate precedenti perché la raccolta è andata oltre i tempi soliti di ben due
settimane. Da tanto tempo nel Dignanese
non si era raccolta l’oliva fino alla fine di novembre. Gli esperti hanno confermato che
l’olio di questa stagione è armonico e che si
accompagna bene con il piatto. Per la raccolta relativamente tarda, l’olio ha perso
un po’ della piccantezza e la punta d’amaro,
tipiche della raccolta anticipata.

Živo i slikovito bilo je na štandu OŠ Vodnjan, koja je i ove godine sudjelovala na manifestaciji. Učenici iz maslinarske grupe pod
vodstvom učiteljice prirode i biologije Leane Šibić i voditeljice školske zadruge Diriane Delcaro Hrelja, predstavili su na svom
štandu školsko ekstra djevičansko maslinovo ulje i druge proizvode. Grupe učenika,
koji su se mijenjali po nekom svom rasporedu, spremno su dočekivali znatiželjnike
i sudjelovali u neposrednim kontaktima.
Predstavili su ulja s originalnim etiketama
na kojima su, uz redovite informacije ovisno o sorti, postavili učenički likovni rad.
Izložena ulja su iz školskog maslinika, a brana su jednim dijelom rukama osmoškolaca.
Kad smo kod djece, spomenimo i Dječji
kutak u kojem su djeca izrađivala, crtala i
slikala pod vodstvom „teta” na temu zavičajne poljoprivrede. Na ovakav način kada
se i djeca uključuju u maslinarstvo, ne vjerujem da će se dostignute vrijednosti spustiti ili nestati, prije da će se razviti do maksimalnih granica. Primjer tome su i mnogi
maslinari koji su uključili svoju djecu u sve
segmente maslinarske proizvodnje, što u
konačnici i odgovara terminu OPG - Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.
Kada sagledamo što se sve čini tijekom godine da bi se na koncu dobilo ekstra djevičansko ulje određene kvalitete, onda Dane
mladog maslinovog ulja treba simbolički
prikazati kao krunu svega. Vrh jedne jednostavne a opet složene piramide dugotrajnog truda, usavršavanja i prilagođavanja
tržištu. Kada se na kratko zaboravi muka,
ulje je potrebno prodati. Prošla je godina
kvantitetom ulja dala skoro svoje najbolje rezultate. Godina za primjer ujedno je
i pretpostavka da postoje godine kada je
urod velik, a ne samo dostatan.
Ovogodišnja se ulja razlikuju od prijašnjih
jer su berbe prebacile za gotovo dva tjedna.
Dugo se na Vodnjanštini nije bralo gotovo
do kraja studenog. Stručnjaci su potvrdili
kako su ovogodišnja ulja uravnotežena i da
se dobro sljubljuju s hranom.
D.D.

Foglio della Citta’ di Dignano

Oil bar popunjen do posljednjeg mjesta
Tutto esaurito all’Oil bar
Svoje sedmo izdanje Oil bar na 12. DMMUa dočekao je s dva noviteta. Prvi je prostor
predviđen za vođene degustacije u sklopu
samog Oil bara, gdje su se u miru i bez djelovanja mirisa kuhinje odvijali brojni susreti i razgovori posjetitelja i stručnih kušača.
Tražili su se odgovori na brojna pitanja. Oil
bar je u potpunosti postao mjesto na kojem se moglo mirno i bez žurbe ulje mirisati, kušati, ispijati, uspoređivati i diskutirati.
Druga novost su potvrde o sudjelovanju na
vođenoj degustaciji maslinovog ulja, a koje
su dodjeljivane svima koji su prošli vođenu
degustaciju maslinovog ulja u Oil baru. Podijeljeno je ukupno 120 potvrda, što potvrđuje velik interes posjetitelja za takvu vrstu
edukacije. Potvrda je potpisana od strane
gradonačelnika Grada Vodnjana i voditelja
Oil bara i lijepa je uspomena na Dane mladog maslinovog ulja.
Na prezentaciju u Oil bar od strane izlagača predano je osamdesetak uzoraka ulja,
što predstavlja lagani porast u odnosu na
prethodne godine. Prevladavale su mješavine sorti, no primijećeno je povećanje
broja izloženih monosortnih ulja. Osnovna karakteristika ovogodišnjih izloženih
ulja su blagi intenziteti mirisa i harmonična gorčina i pikantnost srednjeg intenziteta okusa. I dalje se osjeća stalna i sve
veća edukacija maslinara, kao i sve kvalitetniji rad i modernizacija uljara. Ono što
je također za pohvalu je da sve više proizvođača pridaje sve veću pažnju dizajnu
ambalaže svojeg proizvoda. Vrlo popularna pokazala se praksa donošenja vlastitog ulja od strane posjetitelja i zajednička kušnja s članovima Oil bara. Posjetitelji
(proizvođači) upoznaju se s osnovnim organoleptičkim svojstvima ulja, znalački pomirišu, a potom kušaju i provjeravaju kvalitetu svog ulja pod stručnim vodstvom i s
mogućnošću usporedbe kvalitete svog ulja
u odnosu s drugim uljima.
Kao i prethodnih godina, okosnicu ekipe
Oil bara činila je grupa senzornih analitičara maslinovog ulja iz Rovinja: Goran
Mühlstein, Vesna Marangon, Marinko
Pavlović i Feručo Kresina, Livio Cossara
iz Vodnjana te i ove godine gost iz Mostara Miro Barbarić.

L’Oil bar della 12.esima edizione delle
Giornate dell’olio d’oliva novello ha proposto due novità. La prima è stata uno spazio
apposito per le degustazioni guidate, ricavato all’interno dello stesso Oil bar. L’angolo ha consentito lo svolgimento d’incontri e lo scambio di opinioni con gli analisti,
lontano dagli odori della cucina. Le domande in cerca di risposta sono state davvero
molte. Indubbiamente, l’Oil bar è diventato il luogo ideale per conoscere, annusare, assaggiare, comparare gli oli e discuterne. L’altra novità è rappresentata dagli
attestati di partecipazione alle degustazioni guidate dell’olio d’oliva, rilasciati a tutti
quelli che ne hanno preso parte. Sono stati
consegnati ben 120 attestati, il che prova
il grande interesse dei visitatori per questo tipo di educazione. L’attestato reca le
firme del sindaco di Dignano e del responsabile dell’Oil bar e sicuramente sarà un
piacevole ricordo delle Giornate dell’olio
d’oliva novello. Gli espositori hanno consegnato nell’Oil bar, per la degustazione,
un’ottantina di campioni, leggermente di
più di quanto era stato nell’edizione precedente. Si è trattato prevalentemente di
oli misti, ma è stata notata una crescita di
quelli monovarietali. Gli oli della stagione
2016 hanno un profumo delicato e un sapore (amaro-piccante) d’intensità media. Purtroppo, qualche campione d’olio è risultato
un po’ rancido, molto probabilmente a causa dell’abbondanza d’oliva, che ha richiesto
lunghi tempi di raccolta, certamente oltre
l’usuale e oltre le previsioni. Sia come sia,
sono ben visibili i risultati di una costante e
crescente educazione e preparazione degli
olivicoltori e una maggiore qualità e modernizzazione degli oleifici. Da lodare pure
l’attenzione che gli olivicoltori prestano al
design del prodotto. Ultimamente ha preso piede la prassi dei visitatori di portare
all’assaggio all’Oil bar l’olio di produzione
propria. In questo modo possono avere un
giudizio sulle qualità organolettiche dell’olio, sull’aroma, sul sapore, e quindi possono
valutarlo con la guida di esperti del settore. Infine è possibile comparare il proprio
olio con quello di altri produttori.
Come nelle edizioni precedenti, anche questa volta la squadra dell’Oil bar era composta dagli analisti sensoriali di Rovigno: Goran Mühlstein, Vesna Marangon, Marinko
Pavlović e Feručo Kresina, da Livio Cossara di Dignano e da un ospite di Mostar,
Miro Barbarić.

Gostovanje
kao nagrada
Ospiti per premio

Glas Istre se uključio u promociju 12.
DMMU-a tako što je u izdanju za 11. i 12.
studenog 2016. tiskao kupon s kojim će
onaj koji bude izvučen postati jednodnevni gost manifestacije. Sreća je na izvlačenju
htjela da Davor Bažon iz Gračišća, Sergio
Spečina iz Labina, Riječanin Sandro Ferletta
i Puljanin Darko Licul budu dio vodnjanske
priče o mladom maslinovom ulju. Subota
19. studenog 2016., drugi dan 12. DMMUa popodne, izuzev Darka Licula kojeg je
zamijenio Branimir Penava iz Međugorja, započela je realizacija nagrade. Sandro
Ferletta, matematičar po struci obrađuje
maslinik u blizini Buja, a 2016. mu je donio
prvi urod i to ekološki. U Trstu je završio i
tečaj za kušače maslinovih ulja. Davor Bažon je lani bio prvi put na manifestaciji i odlučio da više neće propustiti niti jedno izdanje. On je na kušanje ponudio svoje ulje, ali
i sve počastio odličnom biskom koju je sam
pripremio. Labinjan Sergio Spečina je dugogodišnji ugostitelj koji se tek namjerava ozbiljnije baviti maslinarstvom. Gostovanje je
započelo u 15 sati u Oil baru gdje su stručnu degustaciju mladih maslinovih ulja vodili senzorni analitičari Goran Muehlstein
i Vesna Marangon. Sandro, Davor i Sergio
su pažljivo slušali upute analitičara i spremno dočekali trenutak kada su na degustaciju dali svoja ulja za koje su dobili stručnu
ocjenu. Nastavak gostovanja odvijao se kušanjem autorskih jela cheffa Roberta Perića i LF cateringa, čiji su konobari Igor Klarić i Sandi Moslavac poslužili tri elegantna
slijeda: rižoto s kremom od mascarponea,
gorgonzolom, pečenim pinjolima i smokvama kuhanim u vinu i medu, zatim lešadu od
tovara uz kremu od pasternaka i celera, a
za kraj kremu od grčkog jogurta, spužvu
od vanilije, žele od limuna, malina i meringa. Druženje je potrajalo do večernjih sati
sa zaključkom da je gostovanje bilo jedno
vrijedno iskustvo.

Anche il quotidiano Glas Istre si è incluso nella promozione della 12.esima edizione delle Giornate dell’olio d’oliva novello.
Per l’occasione ha pubblicato, nei numeri
dell’11 e del 12 novembre, due tagliandi di
partecipazione a un gioco a premi a estrazione: i vincitori avrebbero avuto l’opportunità di trascorrere una giornata ospiti
della Rassegna. La fortuna ha baciato Davor Bažon di Gallignana, Sergio Spečina di
Albona, Sandro Ferletta di Fiume e Darko
Licul di Pola. Sabato 19 novembre, secondo
giorno del Salone dell’olio, i vincitori, fatta eccezione per Darko Licul (sostituito da
Branimir Penava di Međugorje), hanno realizzato la vincita. Sandro Ferletta, matematico, cura un oliveto in quel di Buie e quello
del 2016 è stato il primo raccolto, ecologico per altro. Ferletta ha pure frequentato a Trieste un corso per degustatori. Per
Davor Bažon si è trattato della prima visita
alla Rassegna: ha deciso che non mancherà più nemmeno un’edizione. Ha portato
a Dignano pure il suo olio, per la degustazione, poi ha offerto a tutti dell’ottima
“biska”, che produce in proprio. L’albonese Sergio Spečina è un ristoratore e ora
ha deciso di occuparsi seriamente pure di
olivicoltura. La permanenza alla Rassegna
ha avuto inizio alle 15 all’Oil bar, con la degustazione guidata dell’olio d’oliva novello,
con gli analisti Goran Muehlstein e Vesna
Marangon. Sandro, Davor e Sergio hanno
ascoltato con interesse i suggerimenti degli
analisti, aspettando con impazienza il momento della degustazione e valutazione dei
loro oli. La giornata è proseguita gustando
i... piatti d’autore preparati dallo chef Robert Perić e dall’LF catering, i cui camerieri,
Igor Klarić e Sandi Moslavac, hanno servito
tre eleganti portate: risotto con crema di
mascarpone, gorgonzola, pinoli e fichi cotti nel vino e miele, poi una lessata di carne
d’asino su un letto di crema di pastinaca e
sedano, e per finire uno sfizioso dessert:
crema di yogurt greco, spuma di vaniglia,
gelatina di limone e lampone e meringa. Si
è stati insieme fino a tarda sera, soddisfatti
dell’esperienza.
D.D.

“Corri, mangia, bevi”, finale sotto il tendone / Finale “Teći, isti, piti” u šatoru
Gastro-trkačka akcija “Teći, isti, piti” 19.
studenog 2016., drugog dana održavanja
12. DMMU-a, stigla je do svoje zadnje stanice. Do šatora. Utrka je okupila 18 trkača i trkačica koji su po subotnjem kišnom
jutru trčali ulicama Vodnjana. Trčalo se iz
Trgovačke ulice, stotinjak metara od kružnog toka pa na Placu, Ulicom Castello, Župnim trgom, Ulicom Antonija Smareglie,
Ulicama San Rocco i Svete Catarine, Zagrebačkim trgom, Ulicom 16. januara i ponovo Trgovačkom ulicom, i tako dva kruga.
Staza utrke bila je duljine 2,75 kilometara.
Domaćini utrke bili su uljari na 12. danima
mladog maslinovog ulja. Nit vodilja je sljubljivanje dvije osnovne čovjekove potrebe,
za hranom i pićem te kretanjem. Organiza-

tor Erik Lukšić je nakon utrke, u suradnji s
Gradom i s TZ Vodnjan, priredio druženje
u šatoru uz istarske delicije, maslinovo ulje,
vino koje je malo koga moglo ostaviti ravnodušnim.
Il 19 novembre 2016, nella seconda giornata della dodicesima edizione della Rassegna dell’olio d’oliva novello, l’iniziativa
gastronomico-sportiva “Corri, mangia,
bevi” è giunta al traguardo. Sotto il tendone. La corsa ha visto la partecipazione di diciotto corridori, che nella piovosa mattinata di sabato hanno percorso le
vie di Dignano. Partiti da via Merceria, a
un centinaio di metri dalla rotatoria, si

è attraversata la piazza, poi via Castello,
piazza del Duomo, via Antonio Smareglia,
San Rocco, Santa Caterina, piazza Zagabria, via 16 gennaio, per tornare di nuovo
in via Merceria. Due giri, su un percorso
di 2,75 chilometri. Padroni di casa della
manifestazione, gli olivicoltori della 12.esima edizione della Rassegna dell’olio d’oliva novello. Fil rouge dell’iniziativa è stato quello di unire due necessità primarie
dell’uomo: alimentazione e movimento. A
manifestazione conclusa, l’organizzatore
della corsa, Erik Lukšić, in collaborazione con la Comunità turistica dignanese e
l’Hotel Villa Letan ha preparato un incontro conviviale, con prelibatezze di casa,
olio e vino... Nessuno ha saputo resistere.
D.D.
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16. “Leron” - Međunarodni festival folklora u Vodnjanu (19. - 20.8.2016.) / XVI Festival Internazionale del Folclore “Leron” (19 - 20 VIII 2016)
„Oteks folk” iz Makedonije nagrađen „Leronom” za najbolji nastup
Il GF macedone “Oteks folk” vincitore assoluto di “Leron”
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Prvog dana “Lerona” jedna je Bumbarka
prije početka pogledavši u nebo glasno zaželjela neka se kiša ispada i pusti festival da
razveseli Vodnjan. I tako bi. Na vrhu Trgovačke ulice sakupili su se folkloraši koji su
učestvovali u programu dvodnevnog Međunarodnog festivala folklora “Leron” (19.
i 20. kolovoza 2016.). Mimohod je bio sastavljen od 10 folklornih grupa iz Makedonije, Italije, Austrije i Hrvatske. Nakon organizacije povorke, dogovora o nastupima,
limena glazba Zajednice Talijana Vižinada
točno u dvadeset sati povela je živopisnu
kolonu prema Narodnom trgu - vodnjanskoj Placi. Na za to predviđenim mjestima
duž Trgovačke ulice svaka se je folklorna
skupina predstavila prisutnima dijelom svog
repertoara. Za te kratke prezentacije bili
su nagrađeni pljeskom. Na kraju mimohoda zajedno s folklorašima na trg je došla
i publika koja ih je pratila dok su defilirali
najdužom vodnjanskom ulicom.
Na ljetnoj pozornici podno gradske palače
tijekom dva dana nastupili su: “Pro loco di
Castrovillari” iz Italie, “Gorjanac” iz Gorjana, ”Oteks folk” iz Makedonie, Volkstanzkreis St. Johann ob Hohenburg iz Austrije, „La clicca” Saint Martin de Corléansa
iz Italie, “Holubička” Češke besede Daruvar, KUD Dajla” iz Novigrada, Društvo Perojskih Crnogoraca “Peroj 1657” iz Peroja i domaćin Zajednica Talijana Vodnjan. S
pozornice su se prisutnima obratili: predsjednik Zajednice Talijana iz Vodnjana Livio Belci u ime organizatora, ispred Grada
Vodnjana-Dignano gradonačelnik Klaudio
Vitasović, potpredsjednik Narodnog sveučilišta u Trstu Emanuele Braico, zamjenica
istarskog župana u ime županije Giuseppina Rajko te saborski zastupnik i predsjednik Talijanske unije Furio Radin. Festival su
zajedno otvorili Giuseppina Rajko, Furio
Radin i Klaudio Vitasović. Najmlađi članovi
folklornog društva Zajednice Talijana Vodnjan su uz pratnju limene glazbe podigli festivalsku zastavu i time otvorili 16. „Leron”.
Novina 16. “Lerona” je bila da su se nagrade dodjeljivale ocjenjivanjem stručnog žirija u sastavu: Lorella Limoncin Toth (diplomirana povjesničarka umjetnosti), Massimo
Brajković (akademski glazbenik-komponist) i Anita Forlani (idejni osnivač “Lerona”). Druga novina su bile radionice folklora koje su se održale od 19:30 do 20:30 na
osam vodnjanskih lokacija u starogradskoj
jezgri gdje su se prolaznicima i lokalnom
stanovništvu, bolje prikazale karakterističnost i posebnost određenih folklornih skupina.
Drugi dan 16. “Lerona”, Međunarodnog festivala folklora u Vodnjanu, započeo je tradicionalnim susretom predstavnika svih sudionika festivala s gradonačelnikom Grada

Klaudijom Vitasovićem. Druženje je završilo obostranom primopredajom prigodnih poklona. Nakon polusatne pauze u istoj
dvorani započeo je “okrugli stol” na temu
“Šeširi, frizure i ukrasi za kosu pri valorizaciji narodnih nošnji”. Moderator teme bila
je Anita Forlani koja je za potrebe uvoda u
detalje pojasnila podrijetlo, važnost i težinu održavanja koju u folkloru imaju pokrivala za glave, frizure i ukrasi za kosu. Više
manje svi sudionici su svoj termin iskoristili
da predstave svoju povijest društva, mjesto
gdje djeluju, susjede koje imaju te na kraju
odoru i instrumente koje u svojim koreografijama koriste. Tijekom razvijanja pojedinačnih prezentacija, u kojima su se rijetko
doticali teme, došlo se do zaključka kako
zbog novih trendova, sve težeg održavanje
rada društava, sve jačeg upliva turizma u
nove koncepte nastupanja, mnoga folklorna društva postepeno napuštaju tradicijsko
u zamjenu za nešto fleksibilnije koreografije i kostimografije.
Predvečer je označila svečana Misa za folkloraše u crkvi sv. Blaža u Vodnjanu. Na
osam lokacija znatiželjni posjetitelji su gledali, slušali, a poneki su se i odvažili sudjelovati u demonstracijama koreografija folklornih skupina. Tim radionicama folklora
„Leron” je bio svugdje, ili Vodnjan je bio
„Leron”.
Stručni žiri dodijelio je sljedeće nagrade:
KUD-u „Gorjanac” iz Gorjana gradonačelnik Vitasović uručio je nagradu za originalnost i filološku vrijednost u prikazu nošnje;
Giuseppina Rajko je folklornoj skupini „La
clicca” Saint Martin od Corléansa iz Italije
predala nagradu za originalne narodne instrumente i glazbenu interpretaciju; predsjednik izvršnog Vijeća Talijanske unije Maurizio Tremul predao je folklornoj grupi
“Pro loco di Castrovillari” iz Italije nagradu
za koreografiju i scenski nastup. Šampionska titulu i „Leron” za najbolji scenski nastup koji objedinjuje nošnju, koreografiju,
narodne instrumente i glazbenu interpretaciju predao je predsjednik Zajednice Talijana Vodnjan Livio Belci folklornom društvu ”Oteks folk” iz Makedonije.
Spustila se zastava festivala i „Leron” je
time zaključio ovogodišnje kulturno ljeto, a
bojama odora, plesom i pjesmom, nadasve
nasmijanim i vedrim licima ovogodišnjih sudionika najavio dolazak jeseni. Organizator
ovogodišnjeg festivala su Zajednica Talijana
Vodnjan i Talijanska unija u suradnji s Narodnim sveučilištem iz Trsta, uz financijsku
pomoć Upravnog odjela za kulturu Istarske
županije te Savjeta za nacionalne manjine
Republike Hrvatske, te pod pokroviteljstvom Grada Vodnjan-Dignano.

Il primo giorno del festival del folclore “Leron”, guardando al cielo una signora bumbara ha chiesto ad alta voce alle nubi di
spiovere e di lasciare che la manifestazione
rallegri Dignano. E così è stato. I gruppi folk
che hanno preso parte alla due giorni del
Festival internazionale del folclore “Leron”
(19 e 20 agosto 2016) si sono radunati all’inizio di via Merceria. Nella sfilata che si è
snodata lungo l’arteria c’erano dieci gruppi,
provenienti da Macedonia, Italia, Austria e
Croazia. Finiti i preparativi, ultimati gli accordi relativi alle esecuzioni, alle 20 in punto la Banda d’ottoni della Comunità degli
Italiani di Visinada si è messa in testa al variopinto corteo, guidandolo verso Piazza
del Popolo. Nel percorso fino alla piazza,
ogni gruppo ha sostato in alcuni punti di via
Merceria per offrire un assaggio del repertorio. Naturalmente, ogni presentazione
è stata gratificata con un applauso. Assieme al corteo è giunto in piazza pure il pubblico, che ha accompagnato i gruppi lungo
l’arteria dignanese.

tema “Cappelli, acconciature e ornamenti
del capo nella valorizzazione del costume
folcloristico”. La tavola rotonda è stata moderata da Anita Forlani, che introducendo
l’argomento ha illustrato l’origine, la funzione e l’importanza dei cappelli, delle acconciature e degli ornamenti del capo nella
tradizione folcloristica. Più o meno tutti i
partecipanti hanno usato il tempo a disposizione per presentare il gruppo folcloristico, la località di appartenenza, i gruppi
con cui sono in contatto e infine il costume
e gli strumenti usati nelle coreografie. Raramente è stato toccato l’argomento proposto per la tavola rotonda. Comunque, a
lavori finiti si è giunti alla conclusione che
le nuove tendenze rendono sempre più difficoltosa l’attività dei gruppi folcloristici. La
crescente influenza e le richieste e necessità del turismo per quanto concerne le
esibizioni, molti gruppi folk lentamente si
discostano dalla tradizione per proporre
coreografie e costumi meno rigorosi, più
“flessibili”.

Il palcoscenico, allestito ai piedi di Palazzo
municipale, ha accolto nei due giorni festivalieri i gruppi “Pro loco di Castrovillari”
(Italia), “Gorjanac” di Gorjani, “Oteks folk”
(Macedonia), Volkstanzkreis St. Johann ob
Hohenburg (Austria), “La clicca” di Saint
Martin de Corléans (Italia), “Holubička”
della Češka beseda di Daruvar, KUD/
SAC “Dajla” di Cittanova, Društvo Perojskih Crnogoraca “Peroj 1657” (Società
dei montenegrini “Peroi 1657”) di Peroi e
i padroni di casa, il gruppo folk della Comunità degli Italiani di Dignano. Prima delle esibizioni si sono rivolti ai presenti Livio Belci (presidente della Comunità degli
Italiani di Dignano, a nome degli organizzatori), a nome della Città di Dignano il sindaco, Klaudio Vitasović, Emanuele Braico
(vicepresidente dell’Università Popolare di
Trieste), Giuseppina Rajko, (vicepresidente della Regione Istriana) e il parlamentare, nonché presidente dell’Unione Italiana,
Furio Radin. Hanno aperto ufficialmente il
Festival Giuseppina Rajko, Furio Radin e
Klaudio Vitasović. All’alzabandiera hanno
provveduto i ballerini più giovani del gruppo folk della CI dignanese, accompagnati
dalla Banda d’ottoni, dopo di che la sedicesima edizione di “Leron” è entrata nel vivo.

Nel tardo pomeriggio nella chiesa di San
Biagio è stata officiata la messa per tutti
i partecipanti. Negli angoli di cittavecchia
di cui si è detto, molti curiosi e interessati
hanno assistito alle dimostrazioni di varie
coreografie e qualcuno si è pure cimentato
nelle danze. I laboratori del folclore hanno
portato “Leron” in ogni dove o, per meglio
dire, tutta Dignano ha respirato “Leron”.

La novità della 16.esima edizione festivaliera è stato il Premio della giuria, composta
da Lorella Limoncin Toth (storica dell’arte),
Massimo Brajković (musicista accademico
e compositore) e Anita Forlani (ideatrice
di “Leron”). Altra novità i laboratori, che
dalle 19,30 alle 20,30 si sono svolti in otto
punti della cittavecchia e che hanno dato
agli interessati l’opportunità di conoscere
più da vicino le peculiarità dei gruppi folcloristici partecipanti.
Il secondo giorno del Festival è iniziato,
come da tradizione, con l’incontro dei partecipanti con il sindaco Klaudio Vitasović,
conclusosi con lo scambio dei doni. Dopo
una breve pausa, negli stessi ambienti si è
svolta la tavola rotonda, che ha avuto quale

La giuria di esperti ha assegnato i seguenti premi: la SAC “Gorjanac” di Gorjani è
stata premiata per l’originalità e il valore
filologico della presentazione del costume
(il premio è stato consegnato dal sindaco
Vitasović); il gruppo “La clicca” di Saint
Martin di Corléans (Italia) è stato premiato per l’originalità degli strumenti e l’interpretazione musicale (il premio è stato
consegnato da Giuseppina Rajko); il gruppo
“Pro loco di Castrovillari” (Italia) è stato
premiato per la coreografia e la rappresentazione scenica (il premio è stato consegnato da Maurizio Tremul, presidente della Giunta esecutiva di Unione Italiana). Il
Premio “Leron” per la migliore esibizione,
valutazione che ha tenuto conto dei costumi, della coreografia, degli strumenti e
dell’interpretazione, è andato al GF macedone “Oteks folk”, vincitore assoluto della
16.esima edizione del Festival. Il premio è
stato consegnato da Livio Belci, presidente
della Comunità degli Italiani dignanese.
L’ammaina-bandiera ha segnato la chiusura
del Festival “Leron” e dell’Estate culturale
dignanese, annunciando con i colori dei costumi, il ballo e i canti, ma soprattutto con
il sorriso sui volti dei partecipanti, l’arrivo
dell’autunno. Il Festival è stato organizzato dalla Comunità degli Italiani di Dignano e dall’Unione Italiana, in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e
con il sostegno finanziario dell’assessorato
regionale della Cultura e del Consiglio per
le minoranze nazionali della Repubblica di
Croazia. Patrocinatore dell’evento, la Città
di Dignano.
D.D.

Festival mladih
pjevačkih nada
Il Festival delle giovani
promesse canore
U vodnjanskom Domu mladih, 18. studenog 2016., održana je finalna večer 2. festivala mladih pjevačkih talenata „3,2,1...
Pjevaj! Canta!“. Nakon održanih audicija,
svoje mjesto u finalu zauzelo je 19 mladih pjevačkih nada. Tročlani žiri u sastavu
Gabrijela Galant Jelenić, Franko Krajcar i
Vedran Šilipetar te je večeri imao složen i
nezahvalan zadatak jer su izvedbe bile kvalitetne i teško je bilo odrediti što i zašto
je to nešto bolje od ostalih. Brojna publika u Domu mladih, koji je bio ispunjen do
posljednjeg mjesta, imala je prilike gledati i
slušati nastupe mladih i veoma talentiranih
učenika osnovnih i srednjih škola iz cijele
Istre i šire. Finalisti su od žirija ocjenjeni
temeljem tri kriterija: vokalna izvedba, intonacija i scenski nastup.
Najuspješniji u svojim izvedbama bili su: u
kategoriji od 1.-4. razreda učenica 4. razreda Osnovne škole Fažana Valentina Patrun; u kategoriji od 5.-8. razreda učenica
5. razreda Osnovne škole Vladimir Nazor
Rovinj Eni Ružić; u kategoriji srednje škole
učenica 2. razreda Srednje glazbene škole
I. Matetić Ronjgov Rijeka Romina Peti; dok
je za sveukupnog pobjednika jednoglasnom
odlukom žirija odabrana učenica VI. razreda Osnovne škole Matija Vlačić Labin Ve-

Foglio della Citta’ di Dignano

ronika Pervan svojom izvedbom kompozicije “I dreamed a dream” iz mjuzikla “Les
Miserables”.
Nakon proglašenja pobjednika, finalistima
su uručene diplome za sudjelovanje zajedno s bonom putničke agencije Zeatours za
nagradno putovanje „Advent u Grazu i posjet tvornici čokolade Zotter“. Najboljima
u kategoriji gradonačelnik Vitasović je uručio nagradne plakete, bluetooth zvučnike i
nagradne karte Kina Valli za filmske projekcije u prosincu, dok je sveukupna pobjednica kući odnijela i karaoke set. Predsjednik
udruge „Mali veliki mikrofon“ Alan Poropat
uručio je pobjednicima nagradu za direktan
plasman u finale festivala „Mali veliki mikrofon“ za osnovnoškolce i „All you need
is love“ za učenike srednjih škola.
Osim natjecateljskog dijela, organizatori
Grad Vodnjan-Dignano i Pučko otvoreno
učilište Vodnjan-Dignano, pripremili su zabavni program u kojem su nastupili prošlogodišnji pobjednik festivala „3,2,1...Pjevaj!
Canta!“ Gianluca Prelogar iz Savudrije, koji
je u pratnji harmonikaša Alfia Mejaka i autora pjesme Vedrana Šilipetra izveo svoju
pjesmu „Tarantella bumbara“. Na pozornicu se popeo mladi glazbenik Mateo Pilat otpjevavši pjesmu „Gelosia“, čije su riječi pjevane na usnama mnogih učesnika Festivala.
Mladi plesač iz Pule Devin Juraj u jednoj
točki, a zajedno s partnericom u drugoj,
plesnom koreografijom zaigrao je dlanove
publike u dvorani. Šećer na kraju bio je izvrstan nastup Nine Kraljić, najljepšeg glasa
Hrvatske.

Il 18 novembre dello scorso anno la Casa
del giovane di Dignano ha ospitato la serata finale della seconda edizione del Festival
“3,2,1... Canta!”, rassegna di giovani promesse canore. Le audizioni hanno concesso di individuare 19 finalisti. Una bella sfida,
la serata conclusiva, per la giuria, composta
da Gabrijela Galant Jelenić, Franko Krajcar
e Vedran Šilipetar. Le valide interpretazioni hanno reso difficoltose le operazioni di
voto, tanto che è stato davvero arduo premiare una voce piuttosto che un’altra. Il
pubblico, che ha riempito la Casa del giovane in ogni ordine di posti, ha potuto assistere alle esibizioni di giovani di talento,
alunni delle scuole elementari e studenti
delle medie superiori di tutta l’Istria e oltre. La giuria, però, ha dovuto fare le sue
scelte. Ha valutato i partecipanti in base a
tre criteri: esibizione canora, intonazione
e movimento scenico. Ecco i migliori nelle
varie categorie.
Nella categoria dalla I alla IV classe si è affermata Valentina Patrun, alunna della IV
classe della Scuola elementare di Fasana;
nella categoria dalla V all’VIII classe ha vinto
Eni Ružić, alunna della V classe dell’elementare “Vladimir Nazor” di Rovigno; nella categoria delle medie superiori ha vinto Romina Peti, della II classe della SMS di musica
“I. Matetić Ronjgov” di Fiume. Vincitrice
assoluta della rassegna, Veronika Pervan,
alunna della VI classe dell’elementare “Matija Vlačić” di Albona, che ha conquistato la
giuria interpretando “I dreamed a dream”,
tratto dal musical “Les Miserables”. Dopo
la nomina della vincitrice del Festival, ai fi-

nalisti sono stati consegnati gli attestati di
partecipazione e un buono-premio dell’agenzia Zeatours: il viaggio “Avvento a Graz
e visita alla fabbrica di cioccolato Zotter”.
Ai migliori nelle singole categoria sono andati una targa, cuffie bluetooth e biglietti
del Cinema Valli per le proiezioni di dicembre. Tutto è stato consegnato dal sindaco
di Dignano, Klaudio Vitasović. La vincitrice si è portata a casa pure un karaoke-set.
Alan Poropat, presidente dell’associazione
“Mali veliki mikrofon” (Piccolo grande microfono) ha regalato ai vincitori l’accesso
diretto alla finale del festival “Mali veliki
mikrofon” (per gli alunni delle scuole elementari) e “All you need is love”, (per gli
studenti delle medie superiori).
Non solo competizione. Gli organizzatori,
la Città di Dignano e la locale Università
popolare aperta, infatti, hanno previsto a
lato della gara pure un programma d’intrattenimento, che ha visto la partecipazione
del vincitore della scorsa edizione del Festival “3,2,1... Canta!”, Gianluca Prelogar
di Salvore. Con l’accompagnamento alla fisarmonica di Alfio Mejak e dell’autore della canzone, Vedran Šilipetar, ha interpretato “Tarantella bumbara”. Si è esibito pure
il giovane musicista Mateo Pilat, che ha interpretato “Gelosia”, cavallo di battaglia di
molti gareggianti. Devin Juraj, giovane ballerino polese, si è esibito in due coreografie, dapprima da solista e poi assieme alla
partner, ha vendemmiato applausi del pubblico in sala. E, classica ciliegina sulla torta,
per chiudere in bellezza si è esibita Nina
Kraljić, la voce più bella della Croazia.

G.V.

Nagradni izlet finalista festivala “3,2,1...Pjevaj”
Una gita premio per i finalisti del Festival “3,2,1... Canta”
U subotu, 26. studenog 2016. godine, finalisti 2. festivala mladih pjevačkih talenata „3,2,1…Pjevaj!“ zajedno s roditeljima i
organizatorima, pod vodstvom sponzora –
putničke agencije Zeatours, otputovali su
u Austriju. Prva stanica bila je tvornica čokolade Zotter u mjestu Riegersburg, gdje
su djeca doznala kako se čokolada proizvodi, razgledala proizvodni pogon i kušala bezbroj vrsta čokolade u svim mogućim
oblicima! Nakon tvornice trebalo je malo
protegnuti noge te je djecu čekala božićna
avantura u Grazu. Uživali su u adventskom
ozračju grada, prekrasno dekoriranim ulicama i trgovima, božićnim pjesmama, bezbrojnim štandovima te mirisu vrućih kobasica, kestena i raznih delicija koji se širio
ulicama Graza. Pod stručnim vodstvom
predstavnika Zeatoursa djeca su imala prilike razgledati najvažnije znamenitosti grada te vidjeti jaslice izrađene od 50 tona
leda! Sveukupna pobjednica festivala, učenica VI. razreda OŠ Matija Vlačić Veronika
Pervan iz Labina, na povratku kući dobila je
još jednu nagradu agencije Zeatours koja
joj je uručila nagradno putovanje u Gardaland za dvije osobe.
G.V.

Sabato 26 novembre 2016 i finalisti della
seconda edizione del Festival di giovani talenti canori “3,2,1… Canta!”, accompagnati
dai genitori e dagli organizzatori e guidati
dallo sponsor (l’agenzia turistica Zeatours),
hanno fatto un bel viaggio in Austria. Prima tappa Riegersburg, per fare visita alla
fabbrica di cioccolato. Qui i bambini hanno
appreso la produzione del cioccolato, hanno visitato gli impianti e assaggiato un’infinità di cioccolate in una grande varietà di
forme. Poi, la comitiva ha vissuto una bella avventura natalizia a Graz. Qui i partecipanti hanno avuto modo di immergersi
nell’atmosfera dell’Avvento, passeggiando
per le vie e le piazze cittadine addobbate
per l’occasione, ascoltando i canti di Natale e visitando le bancarelle, con nell’aria lo
sfizioso odore delle salsicce, delle caldarroste e di altre prelibatezze. Accompagnati
dalla guida della Zeatours, i bambini hanno
fatto visita ai monumenti cittadini e, sorpresa! hanno potuto ammirare il presepe
fatto con 50 tonnellate di ghiaccio. La vincitrice del Festival, Veronika Pervan, alunna
della VI classe della SE “Matija Vlačić” di Albona, al rientro a casa ha avuto dalla Zeatours un altro dono: un viaggio a Gardaland
per due persone.
G.V.
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Povijest galerije El Magazèin koju je ispričao galerist
La storia della galleria El Magazèin raccontata dal gallerista
Godine 2009., nakon što sam susreo poznatog slovenskog arhitekta Janeza Suhadolca, tada docenta crtanja pri Arhitektonskom fakultetu u Ljubljani, koji je bio
posebno poznat po svojim stolicama posvećenim slavnim ličnostima, kao što su to
bili primjerice Ivan Pavao II. ili Putin, ovaj je
umjetnik odlučio da bi predstavio svoje radove upravo u Vodnjanu. Nakon što je vidio
prostor moje galerije, bez cementa, samo s
vapnom i crvenom zemljom “još u tijeku”,
pogledao je interijer na 360 stupnjeva i rekao: “Da su u ovome trenutku moj otac i
Jože Plečnik ovdje, obojica bi rekli rijetko
izgovorenu riječi Piramidalno!, što su izgovarali kada bi znali govoriti o nastambama
koje udovoljavaju svim arhitektonskim karakteristikama iz one skupine zbog koje se
arhitektura piše s velikim slovom A.”
Dana 25. srpnja 2009. upriličena je prva
izložba s 35 stolica u prostoru od 111 metara četvornih, odnosno 1.000 metara prostornih. Bilo je to za mene kao da imam
ulaznicu za jednu novu dimenziju. Uslijedila
je izložba slikara/kipara Alije Rešića i odmah nakon ona slikara i kipara iz Trsta Piera Lucana koji je u Vodnjanu djelovao 1909.
godine, za realizaciju freske Komunalne palače, u ono doba sjedište podestata.
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Uslijedila je još jedna izložba te potom još
jedna uz glazbenu pratnju. U nastavku, zahvaljujući pomoći maestra Claudija Gasparonija iz venecijanskog Teatra La Fenice te nekoliko akustičnih testova galerije,
došlo se do zaključka da prostor može i
treba ugošćavati važna glazbena zbivanja.
Prvi je koncert organizirao maestro Gasparoni s prvom violinom venecijanske opere (Dan Paun), sopranisticom Evom Eron
i orguljašem Danielijem. Uslijedio je čitav
niz zbivanja, među kojima izdvajamo izvođenje Beethovenove Sedme simfonije zahvaljujući Serenade Ansambleu iz Muggie,
da bi se to zaključilo i stalnom suradnjom s
najpoznatijim hrvatskim gudačkim kvarte-

tom - kvartetom Rucner. Želio sam vratiti
i kazalište ovdje. Gostovao je tu Vodnjanac
Valter Roša s djelom Daria Foa “Mistero
Buffo”, a on je bio i polaznik, i to jedan od
najboljih, privatne škole Daria Foa. Zahvaljujući suradnji s Carlom Rotta, organizirana su i književna zbivanja, među kojima
predstavljanje knjige “Maschi” u izdanju Il
Mulina autora Arnalda Spallaccija, sociologa s bolonjskoga sveučilišta. Uvijek uz pomoć Carle Rotta organizirali smo poetske
večeri, posebice s pjesnikinjom/književnicom Marijom Consuelo Vargas de Speiss,
rodom iz Kolumbije, udanom u Beču, koja
u Vodnjanu ima kuću te osim što je čitala pjesme upriličila je ovdje četiri slikarske
izložbe.
Razni sveučilišni profesori održali su ovdje svoja predavanja, kao primjerice prof.
Antonio Storelli, povjesničar umjetnosti iz
Accademia delle Belle Arti iz Bologne, najprije s izložbom Piera Lucana, što je kupljeno izravno kod njega za tu vodnjansku zgodu te potom je tu i projekt Sobe/Stanze/
Rooms, što je bio prvi festival Street arta u
Hrvatskoj s isključivo akademskim umjetnicima.
Silno sam zahvalan i povjesničarki umjetnosti Gorki Ostojić Cvajner koja me bezuvjetno podržavala u svim projektima,
pa čak i u onim bizarnima što su graničili s
nemogućim. Mogu reći da sam imao sjajna
profesionalna zadovoljstva, kao i izdvojiti
činjenicu da u Ljubljani, Veneciji i Zagrebu,
kada sam se predstavio kao Vodnjanac, pitali su me o galeriji El Magazèin, da ne navodim ostalo. Veliko je zadovoljstvo za mene
što mogu činiti dobro za moj grad, a moja
galerija ima zadatak da promovira Vodnjance koji su dali svoj doprinos svijetu, kao što
je svijet dao doprinos Vodnjanu.
Pozivam vas već sada na narednu izložbu
Eggstravaganza s dekoriranim jajima koja
će se odvijati oko Uskrsa.

Gorka Ostojić Cvajner

El Magazèin

Promocija spota “Tarantella bumbara”
Promozione dello spot “Tarantella bumbara”

Povodom proslave Dana Grada, 10. kolovoza 2016. na svečanoj sjednici Gradskog vijeća izvedena je promocija spota „Tarantella
bumbara“ mladog pjevača iz Savudrije Gianluce Prelogara. Gianluca je pobjednik 1. vodnjanskog festivala mladih pjevača “3...2..1...
Pjevaj! Canta!” čime je ostvario nagradu organizatora da snimi svoj prvi video spot. Video uradak za pjesmu “Tarantella Bumbara”

autora Vedrana Šilipetra sniman je na nekoliko lokacija pitoresknog Vodnjana tijekom
srpnja. Osim Gianluce, u spotu se pojavljuju
glazbenici Alfio Mejak i Vedran Šilipetar te
mlada Vodnjanka Sara Živolić u ulozi “belle
bumbare”. Spot na simpatičan i komičan način predstavlja mladoga pjevača u osunčanom Vodnjanu. Režiju potpisuje Vedran Šilipetar, a kameru i montažu snimatelj Castor.

Janez Suhadolc
Nel 2009, dopo aver incontrato il noto architetto sloveno Janez Suhadolc, all’epoca
docente di Disegno a mano libera alla Facoltà di Architettura di Lubiana, famoso per
le sue sedie per i personaggi famosi (Giovanni Paolo ll, Putin, ecc), si decise di allestire una sua mostra a Dignano. Dopo aver
visto lo spazio della mia galleria, gli intonaci
senza cemento, ma fatti di sola di calce e
terra rossa, ancora in opera (vi era impegnato Elvis Manzin) disse: “Se in questo momento mio padre e Jože Plečnik fossero qui,
entrambi avrebbero esclamato un aggettivo
per loro raro: Piramidale! (Piramidalno), che
erano soliti dare agli edifici con tutte le caratteristiche architettoniche essenziali che
rientrano nel gruppo per il quale architettura si scrive con la A maiuscola”.

Antonio Storelli
no il teatro, ossia l’idea di un teatro stabile, con la rappresentazione di “Mistero
Buffo”, di Dario Fo (Premio Nobel), interpretata dal dignanese Walter Roša, uno dei
migliori allievi della scuola privata di Dario Fo. Si è voluto poi spaziare nel mondo
della letteratura, con il supporto di Carla
Rotta, con la presentazione del libro “Maschi” (ed. Il Mulino) di Arnaldo Spallacci,
sociologo, docente all’Università di Bologna. Sempre con Carla abbiamo iniziato a
proporre serate di poesia, soprattutto della poetessa/pittrice Maria Consuelo Vargas
de Speiss, di origini colombiane, viennese
di adozione, con casa a Dignano, che oltre
alle poesie attraverso quattro allestimenti
ha presentato al pubblico della galleria El
Magazèin le sue opere pittoriche.

Il giorno 25 luglio 2009 ha quindi avuto luogo la prima mostra di sedie d’autore, con
35 esemplari fluttuanti in uno spazio di 111
m², o ad essere più precisi 1.000 m³. Per
me è stato come avere in mano il biglietto d’entrata per una nuova dimensione. Poi
ci sono state la mostra dello scultore Alija Rešić e subito dopo una mostra di opere del pittore/scultore/architetto triestino Piero Lucano, che operò a Dignano nel
1909 per la realizzazione del fregio/affresco su Palazzo Municipale, all’epoca Podesteria.

La galleria ha ospitato pure molte conferenze di vari docenti universitari. Mi ha aiutato molto il prof. Antonio Storelli, storico dell’arte all’Accademia delle Belle Arti
di Bologna, prima con le mostre e le opere di Piero Lucano, da lui personalmente
acquistate per poterle esporre a Dignano,
successivamente per portare a Dignano il
progetto Sobe/Stanze/Rooms, che è stato
il primo festival di Street art della Croazia,
con la partecipazione di pittori di formazione esclusivamente accademica.

A queste seguirono altre mostre, abbinate
spesso a momenti musicali. Poi, con l’aiuto
del Maestro Claudio Gasparoni, del Teatro “La Fenice” di Venezia, dopo alcuni test
acustici della galleria, si è giunti alla conclusione che lo spazio può e deve ospitare eventi musicali importanti. Così è stato.
Il primo concerto è stato organizzato dallo stesso Maestro Gasparoni, con il primo
violino dell’Opera di Venezia (Dan Paun),
la soprano Eva Eron e l’organista Danieli.
Questo primo concerto fece da apripista
a una serie di serate musicali e concertistiche, tra cui l’esecuzione della Settima
sinfonia di Beethoven, eseguita dal Serenade Ansamble di Muggia, per arrivare a una
costante collaborazione con il più famoso
quartetto d’archi della Croazia, il Kvartet
Rucner. Ho voluto pure riportare a Digna-

Sono altrettanto grato all’incondizionato appoggio e supporto della prof. Gorka
Ostojić Cvajner, che mi ha seguito nel mio
percorso, perfino nei momento e progetti
più bizzarri, al limite dell’impossibile. Posso
dire di aver avuto gratificanti soddisfazioni
personali. E mi fa piacere quando a Lubiana
come a Venezia e a Zagabria, nel presentarmi come dignanese, mi chiedono informazioni sulla galleria El Magazèin. È per me
una grande soddisfazione poter fare cose
buone per la mia città; la mia galleria si prefigge di promuovere i dignanesi che hanno
dato al mondo, così come il mondo ha dato
a Dignano.
Vi invito sin da ora alla prossima mostra,
Eggstravaganza (con uova preziosamente
decorate), che avrà luogo nel periodo pasquale.
G.F.

Il 10 agosto dell’anno scorso, nell’ambito
dei festeggiamenti della Giornata della Città
di Dignano, nel corso della seduta solenne
del Consiglio cittadino è stato promosso lo
spot di “Tarantella bumbara”, nell’interpretazione del giovane cantante salvorino Gianluca Prelogar. Gianluca si era aggiudicato la
prima edizione del Festival “3...2..1... Canta!”, rassegna per giovani promesse canore.
Il primo posto prevedeva la registrazione
del video spot, premio questo dell’organizzatore. Le riprese del video della canzone
“Tarantella Bumbara”, scritta da Vedran
Šilipetar, sono state fatte in luglio in alcuni punti della pittoresca Dignano. Accanto a
Gianluca nel video compaiono pure i musicisti Alfio Mejak e Vedran Šilipetar, nonché la
giovane dignanese Sara Živolić, nel ruolo di
“bella bumbara”. Lo spot riprende la giovane
voce con simpatia e un pizzico di umorismo.
La regia è firmata da Vedran Šilipetar, le riprese e il montaggio da Castor.
G.V.

Foglio della Citta’ di Dignano

Okolo-torno / Girovagando
Liječimo se hodajući – La salute viene dalla natura

re. Sarà forse per le automobili o, più semplicemente, il passaparola avrà spostato la
“terapia all’aperto” dove ci si sente più a
proprio agio. Parcheggio di fronte al Parco
delle casite, esco dall’auto e mi incammino, armato di macchina fotografica, verso
il paese. Non è proprio il massimo: niente
può contrastare la bora. Ma pian piano la
situazione migliora, faccio del movimento,
respiro aria pulita, l’organismo si riscalda e
mi sento soddisfatto, il che è a conti fatti il
fine ultimo di questa uscita. Dovessi ancora
trovare qualche bella inquadratura...!
Il berretto mi copre le orecchie, ciononostante sento i campanacci degli animali, messi apposta affinché il padrone possa sentirli ovunque siano. Dieci metri più
avanti, un cancello di paletti di legno legati
dal filo di ferro arrugginito chiude un vasto
campo; in fondo alla masera che alla destra
racchiude un oliveto, ecco gli animali. Il rumore dei campanacci si è zittito; probabilmente mi hanno udito, ma non importa.
Ripongo la macchina fotografica e scorgo
davanti, un po’ sulla destra, superato l’oliveto, una decina d’asini. Cerco le inquadrature migliori e scatto... scatto... Ogni tanto
il capo branco mi viene ad annusare, ma
dopo un paio di minuti decide che non rappresento minaccia alcuna.

Sunčan dan, bura puše 50 na sat, nebo plavo. Jedino zbog vjetra nije baš idealno vrijeme za fotografiranje, ali nakon toliko vlažnih i maglovitih dana svaka isprika za izlazak
je dobro došla. Vozim se neodređeno bez
nekog cilja, čekam da me nešto u toj dragoj
prirodi pozove. Usput razmišljam kako je
krajobraz Vodnjanštine oku i duši sve zanimljiviji. Vjerojatno zbog obrađenih i njegovanih maslinika i vinograda, popravljenih
kažuna i suhozida, uređenih putova koji su
se djelom prozvali bike staze, zbog uređenih poljskih crkvica ili arheoloških nalazišta. Termin muzej na otvorenom mi izazva
osmijeh, ali nije ga imao tko vidjeti jer ljudi
nije bilo.
Krenem prema Šalveli i prisjetim se kako
mnogo ljudi šeće tom cestom. Nekoć je
staza zdravlja i relaksacije bila ona ispod
crkvice Sv.Nedjelje koja vodi prema Galižani. Dva kilometra za zdravlje. Možda su
problem automobili ili se jednostavno metodom usmene reklame izbor terenske terapije okrenuo gdje se ljudi osjećaju bolje.
Parkirao sam se nasuprot Parku kažuna,
izašao iz toplog automobila i s fotoaparatom krenuo prema naselju. Nije da sam
bio oduševljen, jer nema te odjeće koja se
može suprotstaviti buri. No, sve dalje bilo
mi je draže, ipak se krećem, pluća uzimaju
čist zrak, tijelo se hodanjem utopljuje i jednostavno počinješ biti zadovoljan što je na
neki način i cilj izlaska. Još ako nešto bude
za fotografiranje, svi sretni.
Unatoč kapi koja mi je prekrivala uši, čuo
sam zvona koja nose životinje oko vrata da
bi ih gospodar čuo i time znao gdje su. Kojih desetak metara naprijed vidim improvizirani portun od kolaca povezanih hrđavom žicom, što zatvara veliku ledinu. Još da
prođem suhozid koji s desna čuva masline,
tamo malo dalje čeka me životinjski model. Zvonjava je malo utihnula, vjerojatno
zato jer su me čuli, no nije bitno, požurim,
usput spremim fotoaparat i preda mnom,
nekako s desna, ugledam desetak tovara.
Pomaknem se da bi fotografije bile što zanimljivije i počinjem okidati. Tu i tamo me
predvodnik stada dolazio njušiti, ali nakon
nekoliko minuta više mu nisam bio prijetnja
ni u kom pogledu.
Završio sam sa škljocanjem, spremio fotoaparat, sjeo u zavjetrinu i promatrao
te “male konje”. Iza njih je bila panorama
Vodnjana s dominantnom vizurom zvonika i Crkve sv. Blaža. Često slušam kako su

spašena posljednja dva vodnjanska tovara.
Gledam ovih deset i smijem se kao dijete.
Drago mi je da ih je toliko i nekako pašu uz
muzej na otvorenom pa nema straha za opstanak vodnjanskih tovara. Pustio sam ih na
miru i hodao sam još neko vrijeme, zapravo
dok nisam ogladnio.
Vodnjanština je još uvijek terapijska zona
jer je nevina unatoč godinama. Dokaz vremešnosti i nedirljivosti su tragovi rimskih
centurijacija, pravilni kvadrati zemlje ograđeni sivo bijelim suhoziđem. Ono najbitnije, ta nedirljivost nije zapuštenost. Ono što
i gdje se je interveniralo u domeni je respekta suživota čovjeka prema prirodi. Znači, još imamo privilegij hodati zemljom od
nekad ili uvijek na kojoj su blaženo utočište
našli biljke, životinje i ljudi. Susret s time
što ovaj kraj nudi je melem za sve u čovjeku. Tu i tamo nailazi se na čovječji nemar u blesavo odloženom otpadu, na brzinu izgrađenim odmorištem od kojekakvog
materijala i, na žalost, to kvari idiličnu sliku zemaljskog raja. Zalog zdravlju i dobroj
pameti je nogama ga proći. Tada sve propagande svijeta gube na svojoj svrhovitosti,
postaju nepotrebne tim više što je ono što
nudi muzej na otvorenom barem za sada
besplatno. Treba samo imati volje pomoći
sebi i krenuti, ostalo je tamo. Probajte!

La giornata è serena, la bora soffia a 50
all’ora, il cielo è blu; il vento non è certo
l’ideale per scattare foto, ma dopo tanti
giorni pieni di umidità e nebbia, ogni scusa è buona per uscire. Giro senza meta; in
semplice attesa di un richiamo di questa
fantastica natura. E concludo che il paesaggio del Dignanese si fa sempre più interessante, all’occhio come all’anima. Sarà per
gli oliveti lavorati e curati, per le casite e
le masere ristrutturate, per i “limidi” ben
tracciati e percorribili (in alcuni segmenti
sono piste ciclabili), o forse per le chiesette
campestri e i siti archeologici recuperati. Il
termine “museo all’aperto” mi fa sorridere,
ma non c’è nessuno che possa vedere.
Vado verso Salvella e mi viene in mente che
molta gente ha scelto questa strada per le
sue passeggiate. Un tempo il percorso della
salute e ricreativo era quello che dalla chiesa di Santa Domenica va verso Gallesano.
Due chilometri per la salute e il benesse-

REPLIKE “ZLATA”
LA REPLICA “DEI ORI”
Nakit i antički ukrasi činili su važan dio tradicionalne ženske narodne nošnje. Njih su
nosile žene tijekom blagdana i svatova kako
bi pridodale još jednu nijansu elegancije tradicionalnoj nošnji. Galižanska Zajednica Talijana “Armando Capolicchio”, zahvaljujući doprinosu Talijanske unije, realizirala je
replike toga nakita na temelju originalnih
modela. Te replike predstavljaju ukrase za
kosu, naušnice, lančiće i jedan prsten. Treba napomenuti da je taj prsten vjerno realiziran imajući u vidu prsten Amabile Capolicchio dobiven prilikom zaruka. Posao
kreiranja “zlata” za folklornu skupinu učinila je zlatarnica Klaudia Zlato, a izrađeni su,
kako se nazivaju na dijalektu: i piroli, i recini,
la spada, i tremoli, le cioche, i ciodi, el cordon
liso, el cordon a speceti, el cordon a piruʃini,
l’anel de fidansamento (razne vrste ukrasa za
kosu, naušnice, lančići i zaručnički prsten).

Scattata l’ultima foto, ripongo la macchina
fotografica, mi sistemo al riparo dal vento
e osservo questi “piccolo cavalli”. Alle loro
spalle si staglia Dignano, con il campanile
e la chiesa di San Biagio. Sento spesso di
come siano stati salvati gli ultimi due asini
di Dignano. Guardo i dieci che ho davanti
e mi metto a ridere come un bambino. Mi
fa piacere che ce ne siano tanti, al pascolo
vicino al museo all’aperto, e quindi non c’è
da temere per il futuro di questi animali.
Li lascio alla loro tranquillità e riprendo a
camminare finché non mi assale la fame.
Il Dignanese, alla faccia del tempo trascorso, grazie alla sua natura e al territorio intatti mantiene ancora un che di terapeutico.
Il passare del tempo e gli scarsi interventi
dell’uomo sono dimostrati dai segni della
centuriazione romana, rettangoli di terra
delimitati dalle masere bianco-grigie. Ma
quello che più conta è che “intatto” non significa “trascurato”. Gli interventi dell’uomo sono stati fatti nel rispetto della sua
convivenza con la natura. Abbiamo quindi
ancora il privilegio di camminare sulla terra
di sempre, sulla quale hanno trovato rifugio
piante, animali e uomini. Toccare con mano
quello che questo ambiente offre è un vero
toccasana. Di tanto in tanto è possibile incappare in segni tangibili della maleducazione dell’uomo, in rifiuti buttati in natura, in
piccole case di riposo costruite alla bell’e
meglio, con materiale del più vario, e tutto ciò compromette la bellezza di questo
eden. Percorrerlo a piedi significa investire nella salute, nel benessere e nell’equilibrio mentale. Ed allora tutte le pubblicità
di questo mondo perdono il loro significato, diventano inutili, a maggior ragione in
quanto quello che il museo all’aperto offre
è, almeno per ora, assolutamente gratuito.
Basta un po’ di buona volontà, volere essere buoni verso sé stessi e muoversi. Tutto
il resto è li che aspetta. Provate!

D.D.

I gioielli e gli ornamenti antichi occupano
una parte molto importante e peculiare
nel costume tradizionale femminile gallesanese. Venivano indossati dalle donne in
occasione delle festività e delle nozze per
completare e dare quel tocco di eleganza in
più all’abito tradizionale. La Comunità degli
Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesano, grazie al contributo finanziario dell’Unione Italiana, ha realizzato delle copie in
base ai modelli originali. Le repliche comprendono ornamenti per i capelli, orecchini, collane e un anello. Va specificato che
quest’ultimo è stato riprodotto fedelmente in base all’anello di Amabile Capolicchio,
ricevuto in occasione del fidanzamento. A
riprodurre “i ori” per il gruppo folcloristico è stata l’oreficeria “Claudia Zlato”. Per
la precisione “i ori” sono: i piroli, i recini, la
spada, i tremoli, le cioche, i ciodi, el cordon
liso, el cordon a speceti, el cordon a piruʃini,
l’anel de fidansamento.
D.M.
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Tragovima galižanske
kulinarske tradicije
Sulle orme della tradizione
culinaria gallesanese
Djelo Sulle orme della tradizione culinaria
gallesanese. Aspetti culturali e storico
linguistici (Tragovima galižanske kulinarske
tradicije.
Kulturološki
i
povijesnolingvistički aspekti) predstavljeno je 7.
studenog 2015. u galižanskoj Zajednici
Talijana “Armando Capolicchio”. Plod je to
dugotrajnog terenskog rada što su privele
kraju autorice Eliana Moscarda Mirković
i Luana Moscarda, koje su posvetile tome
dvije godine konstantnog rada. Cilj, koji je
uspješno realiziran, bilo je sakupiti recepte
iz galižanske kulinarske tradicije, od onih
najpoznatijih kao što su polenta e cioche
(palenta i puževi), i grostoli (kroštule), le
fritole (fritule) do onih manje poznatih poput
le tripe de agnel (janjeće iznutrice).
Osim poglavlja posvećenih receptima
napisanih talijanskim jezikom i istriotskim
dijalektom, tu su i druga poglavlja. U
poglavlju posvećenom tipičnim galižanskim
jelima i kulinarskim običajima, predstavljene
su blagdanske gastronomske tradicije te
najvažnija slavlja mjesta. U poglavlju pak
posvećenom povijesnim notama, koje piše
Matija Drandić, prikazana je povijest Galižane
s razvojem poljoprivrede i prehrane.
„Jezične bilješke o istriotskome govoru
Galižane“ naziv je poglavlja koje prikazuje
situaciju unutar istriotskog dijalekta na
teritoriju. Leksikološka i etimološka analiza
istriotskog galižanskog govora analizirana je
u poglavlju „Rječnik – namirnice, pribor i
kuhinjski namještaj“.
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Stoga se važnost rada koji su dvije autorice privele kraju ne tiče samo objašnjavanja
do najmanjih detalja pripreme tipičnih galižanskih jela, već i prikazivanja povijesnog,
leksikološkog i etimološkog dijela nudeći
čitatelju potpunu viziju galižanske kulinarske tradicije. Predgovor potpisuje profesor
Franco Crevatin, koji je bio i gost na prezentaciji knjige, kojom je prilikom predstavio
publici razmatranja i osobne bilješke o uskoj
poveznici kulture, hrane i društva.
Hrana i tradicionalni recepti čine bez
imalo sumnje jedan od najvažnijih aspekata
predstavljanja identiteta jednoga mjesta,
i ova knjiga oslikava savršeno galižanski
identitet sa svim njegovim karakteristikama
i obilježjima.
Realizacija istraživačkog rada omogućena
je i uz pomoć sumještana, gdje se posebno
navode: Lino Capolicchio, Maria Delmoro,
Caterina Demori, Rinaldo Moscarda i
Lorenza Santalessa. Objavljivanje knjige
omogućili su Zajednica Talijana “Armando
Capolicchio” Galižana, Talijanska unija i
Narodno sveučilište iz Trsta.

Sulle orme della tradizione culinaria gallesanese.
Aspetti culturali e storico linguistici, è questo il
titolo del ricettario presentato il 7 novembre 2015 presso la Comunità degli Italiani
“Armando Capolicchio” di Gallesano. Il libro
è frutto di un lungo lavoro di raccolta, fatto sul campo, portato a termine dalle autrici
Eliana Moscarda Mirković e Luana Moscarda,
che hanno dedicato ben due anni di costante impegno alla realizzazione del volume. Lo
scopo, ben riuscito, del progetto era quello di
raccogliere le ricette della tradizione culinaria gallesanese, a partire da quelle più conosciute quali la polenta e cioche (polenta e lumache), i grostoli (crostoli), le fritole (frittelle)
a quelle meno note, come ad esempio le tripe
de agnel (trippa di agnello).
Oltre alla parte dedicata alle ricette, scritte
sia in lingua italiana che in dialetto istrioto, vi
sono vari capitoli. In “Piatti tipici, ricorrenze
ed usanze di Gallesano” vengono proposte
le peculiarità gastronomiche dei giorni feriali e delle ricorrenze più importanti del paese. Nel “Breve compendio storico”, curato
da Matija Drandić, viene riportata la storia
di Gallesano e lo sviluppo dell’agricoltura e
dell’alimentazione. Il capitolo “Note linguistiche sulla parlata istriota di Gallesano” ci
offre una visione di quella che è stata e quella che è la situazione del dialetto istrioto nel
nostro territorio. Nel “Glossario - alimenti,
utensili, attrezzi e mobilio da cucina” viene
proposta l’analisi lessicale ed etimologica
della parlata istriota gallesanese dei termini
relativi all’aspetto culinario.
L’importanza del lavoro svolto dalle due
autrici, quindi, non riguarda solamente la
raccolta e la spiegazione nei minimi dettagli
della preparazione dei piatti tipici di Gallesano, bensì sta nell’aver completato il tutto
con la parte storica, lessicale ed etimologica,
fornendo così al lettore il quadro completo
della tradizione culinaria gallesanese. La prefazione è stata curata dal professor Franco
Crevatin, ospite della serata di presentazione del ricettario, nel corso della quale ha
proposto al pubblico riflessioni e annotazioni personali riguardanti lo stretto legame
tra cultura, cibo e società.
I cibi e le ricette tradizionali rappresentano
senz’ombra di dubbio uno degli aspetti più
rilevanti nella definizione dell’identità di un
luogo, e il volume Sulle orme della tradizione
culinaria gallesanese – aspetti culturali e storico
linguistici rispecchia perfettamente l’identità
gallesanese in tutte le sue caratteristiche e
peculiarità.
L’attuazione della ricerca è stata possibile
anche grazie all’aiuto e alla collaborazione
di alcuni nostri compaesani, e in particolar
modo di Lino Capolicchio, Maria Delmoro,
Caterina Demori, Rinaldo Moscarda e Lorenza Santalessa.
La realizzazione e la pubblicazione del libro
hanno avuto il contributo e il sostegno della
Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesano, dell’Unione Italiana di
Fiume e dell’Università popolare di Trieste.

D.M.
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Galižanski zbor - glazbeni mozaik
Il coro gallesanese in mosaico musicale
„Galižanski zbor u glazbenome mozaiku“,
odnosno u originalu „Il coro gallesanese, in
mosaico musicale“ naslov je CD-a mješovitog zbora Zajednice Talijana “Armando Capolicchio” iz Galižane koji je predstavljen
5. studenog 2016. u prostorima ove Zajednice. Program večeri bio je vrlo bogat,
nastupio je dakako zbor s nekoliko skladbi s ovoga CD-a, zatim folklorna skupina
te je pročitano nekoliko pjesama na galižanskoj inačici istriotskoga narječja. Programu su nazočili vodnjanski gradonačelnik
Klaudio Vitasović, dopredsjednik tršćanskog Narodnog sveučilišta Manuele Braico, iz Talijanskog konzulata u Rijeci zadužen za ekonomska pitanja Massimo Broglia,
predstavnik Izvršnog vijeća Talijanske unije
Corrado Ghiraldo, dožupanica Istarske županije Giuseppina Rajko i drugi gosti.
CD je snimljen pri Radio Puli i sadrži 12
skladbi koje predstavljaju lokalnu tradiciju,
među kojima navodimo „E qui comando io“

“Il coro gallesanese in mosaico musicale”, è
questo il titolo del CD del coro misto della
Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesano, presentato il 5 novembre 2016 presso il locale sodalizio. Ricco il
programma della serata, che ha visto esibirsi ovviamente i protagonisti con alcuni
brani tratti dal CD e il gruppo folcloristico. Inoltre sono state lette alcune poesie
in istrioto gallesanese. Molte le autorità
presenti all’evento: Klaudio Vitasović, sindaco della Città di Dignano, Manuele Braico, vicepresidente dell’Università Popolare
di Trieste, Massimo Broglia, responsabile
degli Affari commerciali del Consolato Generale d’Italia a Fiume, Corrado Ghiraldo,
della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana,
Giuseppina Rajko, vicepresidente della Regione Istriana e altri ospiti.
Il CD, registrato negli studi di Radio Pola,
contiene dodici brani musicali che rispecchiano la ricca tradizione locale, tra i quali
vogliamo menzionare “E qui comando io”
(armonizzazione di C. Riffero), “Rematore”
(armonizzazione di M.G. Crnčić Brajković),

(aranžman C. Riffero), „Rematore“ (aranžman M. G. Crnčić Brajković), „M’apparì
tutta fulgente“ (aranžman L. Donorà) i
„Affresco gallesanese“ (tekst i glazba N.
Milotti, obrada za zbor M. G. Crnčić Brajković). To je plod predanog rada i velike
strasti dvadesetak zboraša i profesorice
Marije Grazie Crnčić Brajković, koji su se
trudili godinu i pol da bi svoj rad doveli do
savršenstva.
Mješoviti zbor jedna je od najdugovječnijih aktivnosti Zajednice Talijana „Armando Capolicchio“ iz Galižane, koji sudjeluje
na brojnim manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Ujedno, zbor predstavlja susret
članova Zajednice, koji oživljavaju tradiciju
prenoseći je narednim generacijama.
Posebna zahvala ide ustanovama koje su
omogućile realizaciju projekta, odnosno
Talijanskoj uniji, tršćanskom Narodnom
sveučilištu te Gradu Vodnjanu.

“M’apparì tutta fulgente” (armonizzazione
di L. Donorà) e “Affresco gallesanese” (parole e musica di N. Milotti, elaborazione
per coro misto di M.G. Crnčić Brajković).
Il CD è frutto di molto impegno e altrettanta passione di una ventina di coristi e
della professoressa Maria Grazia Crnčić
Brajković, i quali si sono impegnati un anno
e mezzo per portare alla perfezione il loro
lavoro.
Il coro misto rappresenta per la Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di
Gallesano una delle attività più longeve e
più presenti, sia a manifestazioni nazionali
che internazionali. Inoltre, esso rappresenta un momento di incontro tra gli attivisti, i
quali mantengono viva la nostra tradizione
e la tramandano alle generazioni future.
Un ringraziamento particolare va agli enti
che hanno reso possibile la realizzazione
del progetto, ovvero all’Unione Italiana,
all’Università Popolare di Trieste e alla Città di Dignano.

D.M.
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Održana 2. po redu manifestacija
Seconda edizione della manifestazione
“Ususret Božiću... Aspettando il Natale”
U Vodnjanu se ove godine po drugi put
održala manifestacija “Ususret Božiću...
Aspettando il Natale” koja je započela 13.
prosinca s nizom kreativnih i besplatnih radionica, a čija se kulminacija odvijala tijekom trodnevnog božićnog sajma od 16.18. prosinca 2016. godine. Pohvale obitelji
Buršić, naročito Darinki, koja je polaznike
besplatne radionice izrade božićnih kolača
ugostila na obiteljskoj stanciji. Radionice su
bile pod slastičarskom palicom majstorice
slastičarstva Dragice Lukin. Vrijedne ruke
polaznika radionica ispekle su medenjake,
salenjake i božićne keksiće, koji su se prodavali u sklopu sajma u humanitarne svrhe.
U Domu mladih Vodnjan, 14. prosinca održana je kazališna predstava “Mistero Buffo”
u izvedbi iznimno talentiranog i duhovitog
Valtera Roše, dok je u četvrtak 15. studenog uljara Baioco pod vodstvom kreativne
Ester Geisse Đurić sudjelovala u programu
s besplatnom radionicom izrade božićnih
stolnih aranžmana, koji su se također naknadno prodavali u humanitarne svrhe.
Petak 16. prosinca bio je predviđen za one
najmlađe uz doček Djeda Božićnjaka i njegovih vilenjaka, koji su ih razveselili prigodnim darovima. Podijeljeno je ukupno 577
paketa, i to jasličarima, vrtičkom uzrastu te
osnovnoškolcima od 1.-4. razreda. U popodnevnom terminu udruga Istra life održala je besplatnu radionicu za kompoziciju
glazbe pod nazivom “Jingle bells”, otvoren
je božićni sajam te su nastupili zbor i solisti
ZT Vodnjan kao i dječji zbor Pizzichino. Za
večernju zabavu bio je zadužen Fiorin jazz
kvartet, a Castelier d.o.o. nudio je primamljiv božićni meni u sklopu “Božića u pijatu” te su se vodnjanskim trgom tijekom sva
tri sajmena dana širili primamljivi mirisi kobasica i krumpira iz neobične engleske pokretne peći, a prodavalo se i kuhano vino,
čaj i punč, uz prikladne božićne šalice, što

je sve doprinijelo kreiranju jednog pravog
božićnog ugođaja.
Subotnje jutro proteklo je u veselom raspoloženju uz ples i nastupe članova Društva naša djeca Vodnjan, dok je udruga Pusti priču pod vodstvom pripovjedačica Ine
Delić i Željke Kondić Dabo mališane odvela
u prekrasan svijet bajki. Program se nastavio uz pregršt pjesme i nastup minicantanta
ZT Galižana te mlade i talentirane Antonele Doko. U Domu mladih kasnije popodne
održana je božićna priredba Društva naša
djeca Vodnjan, dok su na trgu nastupile The
blondes. Zvukovi harmonike i gitare uljepšali su nedjeljno jutro, dok je poslijepodne djecu zabavljala bajkopričalica Sandra uz
njezine nezaboravne božićne bajke i vilinski
ples. Božićnu priču na poseban način pripovijedale su žive jaslice i župni zbor sv. Blaž,
u Domu mladih održana je predstava “Medin Božić” dok je atmosferu na trgu svojim
nastupom zagrijao Dino Antonić.
Da bi božićni ugođaj bio ljepši i topliji, ove
godine su se u izradu scenografije uključile vrijedne i kreativne ruke djece i učiteljica Osnovne škole Vodnjan, koje su ukrasile mala božićna drvca izrađena od paleta.
Kućica Djeda Božićnjaka s poštanskim sandučićem za pisma, foto kutak s djedicom i
simpatičnim sobovima, štandovi s proizvodima napravljenim s mnogo truda i ljubavi,
vatrica koju su održavali vatrogasci DVD-a
Vodnjan kako bi se posjetitelji mogli zagrijati, miris kobasica i kuhanog vina, fritula i
ostalih delicija, sjaj božićnih ukrasa stvorili su šaroliko božićno ruho za vodnjansku
Placu koja je ove godine, upravo zato jer
su se uključile mnoge vrijedne ruke, zasjala
posebnim sjajem. Hvala svima koji su tome
pridonijeli i bili dio ove božićne priče, naročito djelatnicima poduzeća Contrada d.o.o.
na svestranom zalaganju.

Per il secondo anno consecutivo si è svolta a Dignano la manifestazione “Ususret
Božiću... Aspettando il Natale”, che a partire dal 13 dicembre ha proposto molti laboratori creativi gratuiti. La parte centrale della manifestazione è stata la Fiera di
Natale, che si è svolta dal 16 al 18 dicembre. È doveroso lodare la famiglia Buršić,
in modo particolare Darinka, che ha ospitato i partecipanti ai laboratori di preparazione dei dolci natalizi nella casa familiare.
I laboratori hanno avuto quale guida la rinomata chef pasticcera Dragica Lukin, che
assieme ai partecipanti ha sfornato dolci al
miele, allo strutto e biscotti natalizi, che
poi sono stati messi in vendita per beneficenza. Il 14 dicembre la Casa del giovane
si è trasformata in teatro per la messinscena di “Mistero Buffo”, nell’interpretazione del giovane e talentuoso Valter Roša. Il
giorno successivo, l’oleificio Baioco, grazie
all’impegno della creativa e fantasiosa Ester
Geissa Đurić, ha svolto un laboratorio gratuito di creazione di centro tavola natalizi,
anche questi messi in vendita a scopo benefico.
La giornata di venerdì 16 dicembre è stata
dedicata ai giovanissimi, che nella mattinata
hanno aspettato e accolto Babbo Natale e
i suoi elfi. Naturalmente, sono giunti con
molti doni, che hanno distribuito ai piccini. In tutto sono stati distribuiti 577 pacchi
dono, che hanno rallegrato i bambini del
nido, dell’asilo e delle classi inferiori della
scuola elementare. Nel pomeriggio l’associazione Istra life ha organizzato un laboratorio (sempre gratuito) di composizione musicale, denominato “Jingle bells”; c’è
stata inoltre l’inaugurazione del mercatino
natalizio, poi si sono esibiti in concerto il
coro, i solisti e il coretto Pizzichino della
Comunità degli Italiani di Dignano. La serata ha impegnato il Fiorin jazz kvartet, mentre la municipalizzata Castelier ha offerto
(nel corso del programma “Natale nel piatto”) un gustoso menù. Ma c’è da dire che
per tutta la tre giorni in piazza ha aleggiato
uno stuzzichevole profumo di salsicce e patate, cotte in un forno inglese mobile. Non
sono mancati vin brûlé, tè, punch, offerti
in tazze decorate come si conviene, il che

ha contribuito a creare una vera atmosfera
natalizia.
La mattinata di sabato è trascorsa in allegria, con le esibizioni dei giovani della Società Nostra Infanzia di Dignano, mentre
l’associazione “Pusti priču” (Lascia che sia
storia) ha condotto i bambini nel fantastico mondo delle fiabe. Le storie sono state raccontate da Ina Delić e Željka Kondić
Dabo. Il programma è proseguito in musica, con l’esibizione dei mini cantanti della
Comunità degli Italiani di Gallesano e con
la bella voce di Antonela Doko. Nel tardo pomeriggio la Società Nostra Infanzia
ha portato il pubblico nella Casa del giovane, dove si è svolto lo spettacolo natalizio
dell’Associazione. Intanto, si sono esibite
in piazza le The blondes. Domenica mattina ha avuto il suono della fisarmonica e
della chitarra, mentre nel pomeriggio ha allietato i giovanissimi la cantastorie Sandra,
con le fiabe e il ballo delle fate. Un momento particolare del Natale è stato offerto dal presepio vivente e dal coro parrocchiale della chiesa di San Biagio. La Casa del
giovane ha messo il palcoscenico a disposizione dello spettacolo “Il Natale di Orso”,
mentre Dino Antonić ha dato il meglio di
sé per riscaldare l’atmosfera in piazza.
Anche la scenografia ha contribuito a rendere l’atmosfera natalizia più bella e calda.
Hanno dato una mano nella creazione delle scenografie gli alunni e le insegnanti della
Scuola elementare di Dignano, che hanno
addobbato piccoli alberi di Natale fatti di
pallet. Quest’anno la piazza centrale è stata particolarmente ricca, luminosa e luccicante grazie al contributo di molte persone
e associazioni. Ha offerto la Casa di Babbo
Natale con la cassetta delle lettere, un angolo per le foto con il simpatico vecchietto
e le renne, gli stand con manufatti creati
con pazienza e amore, un bel fuocherello
(sul quale hanno vigilato i pompieri della
Società dei Vigili del fuoco volontari) per
riscaldarsi, il profumo del vin cotto, delle
frittole e di altre prelibatezze, il luccichio
degli addobbi... Grazie a tutti per il contributo, in modo particolare alle maestranze
della municipalizzata Contrada.

G.V.

Božićna košarkaška zabava / Per Natale pallacanestro in rivista
U organizaciji Košarkaškog kluba „Oliva“
Vodnjan-Dignano, u utorak 20.12.2016. godine, u Sportskoj dvorani Osnovne škole
Vodnjan održana je božićna košarkaška zabava, sportsko-rekreacijska zabava kojoj su
osim igrača i članova kluba prisustvovali i
njihovi roditelji, predstavnici Grada Vodnjana-Dignano, Osnovne škole Vodnjan,
Sportske zajednice Vodnjan te mnogobrojni prijatelji i publika. Tom su prigodom djeca, članovi kluba, bili podijeljeni u nekoliko
ekipa (bijeli, crveni, plavi i crni) kako bi pokazali vještine koje su naučili kroz treninge.
Odigrali su nekoliko revijalnih utakmica, i
to u kategorijama „Najmlađi“ (rođ. 2008.2009. godine) koji su igrali na koševima za
minibasket, „Srednji“ (rođ. 2006.-2007. godine), te „Stariji“ (rođ. 2003.-2004. godine).
Budući da su utakmice bile revijalne, mlađe kategorije su kao treneri vodili njihovi
stariji suigrači, koji su se na taj način mogli
okušati i u trenerskoj ulozi. Nakon puno
uzbudljivih poteza, na red su došle i djevojčice, prijateljice kluba, koje su uz glazbu
odradile plesnu točku osmišljenu upravo za
tu prigodu, uz pravu koreografiju i obučene

u prekrasne kostime u boji kluba (narančasto-zelene), što je izazvalo oduševljenje publike koja ih je nagradila velikim pljeskom.
Na samom kraju rekreacijskog dijela programa odigrana je najzabavnija utakmica
„Tate protiv Tate“, utakmica između očeva djece koja je izazvala erupciju smijeha
među djecom i mamama jer je obilježena s
puno nepredvidivih poteza i padova, ali što
je najvažnije, s puno sportskoga duha i fair
play-a! Nakon rekreacijskog dijela druženje
je nastavljeno u prijateljskom okruženju uz
pizzu, kolače i piće, koje su za tu prigodu
pripremile vrijedne mame. Na kraju, ono
najvažnije, djeci su podijeljeni i blagdanski
pokloni od strane kluba.

Per l’organizzazione del Club di pallacanestro “Oliva”, martedì 20 dicembre 2016
nella palestra della locale Scuola elementare si è svolto il Torneo di Natale, incontro sportivo-ricreativo al quale hanno preso parte accanto ai cestisti e ai membri del

Club, pure i loro genitori, rappresentanti
della Città di Dignano, della SE, della Comunità sportiva dignanese, amici e un numeroso pubblico.
I giovani cestisti del Club, divisi in squadre
(bianchi, rossi, blu e neri), hanno dato dimostrazione delle abilità acquisite nel corso degli allenamenti e hanno dato vita ad
alcune partite amichevoli. Si sono cimentati nelle categorie “Giovanissimi” (nati nel
2008-2009) – che hanno giocato ai canestri del minibasket; “Medi” (nati nel 20062007) e “Grandi” (nati nel 2003-2004).
Trattandosi di incontri-rivista, le categorie
dei più giovani hanno avuto per guida i giocatori più anziani, diventati per l’occasione
allenatori. Dopo gli interessanti momenti
di gioco, offerti dai giocatori, è stato il turno delle ragazze, amiche e sostenitrici del
Club, che hanno proposto una coreografia, ideata per l’occasione. Hanno indossato
bellissimi costumi nei colori del Club (arancione-verde). Il pubblico, entusiasta, le ha
premiate con un lungo e caloroso applauso.
Conclusa la parte ricreativa dell’incontro,

si è giocata la partita più divertente del torneo, “Papà contro papà”. In campo, naturalmente, i papà dei giovani cestisti, per un
partita che ha scatenato l’ilarità dei ragazzini e delle mamme. Tanti i momenti e le
mosse imprevedibili e anche le cadute. Ma
quello che più conta, si è giocato all’insegna del fair-play, con vero spirito sportivo.
E dopo tante fatiche, i partecipanti si sono
concessi un conviviale, con pizza, dolciumi
e bibite, tutto preparato dalle instancabili
mamme. A Natale non potevano mancare
i doni, e infatti il Club ha omaggiato i ragazzini.

G.V.
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Sve relikvije pod istim krovom / Tutte le reliquie sotto lo stesso tetto

Za svoj 805. rođendan Župa Vodnjan ove
godine na Blagdan zaštitnika sv. Blaža slavi jedinstveni događaj. Konačno su sve relikvije pod istim krovom i opremljene do
daljnjih istraživanja. Po prvi puta bit će prikazane javnosti nakon 507 godina. Te je relikvije, prema sačuvanom natpisu, u dva zasebna oltara u crkvi sv. Lovre u Veneciji bila
smjestila benediktinska opatica Maria Lando 1510. godine. Dakle, prije 507. godina!
Gaetano Gresler je prilikom prijenosa relikvija iz Venecije 1818. sve stavio u neugledni drveni sarkofag. Budući je relikvije
pomno pregledao, zatekao je na njima 23
imena svetaca. Imena su na pergameni ispisana u različito vrijeme, što pokazuje
njihova trošnost. Velika je briga bila da se
ne izgube imena svetaca. Gresler je iz jedva odgonetljivih zapisa ispisao 19 imena na
posebnoj pergameni, neka na većoj traci.
Sve je to bilo nagruvano u sarkofagu pod
stoljetnom prašinom. Pijetet i odgovornost
je zahtijevala da se sve to prouči. Kosti su
digitalno fotografirane i antropološki obrađene u Vodnjanu 2009., što je bio i prvi naučni pristup relikvijama uopće.
Namjera je bila da se sve relikvije izlože
prošle godine za Blagdan sv. Blaža. Međutim, bio je to golem posao svaku kost smjestiti za sebe. Manje su kosti položene u staklene čaše, veće u staklene kutije. Prošle
2016. godine bilo je izloženo 120 kostiju,
a ove godine preostalih 666. Svaka kost

ima na sebi upisan istraživački “registarski
broj”. Isti je broj ispisan kompjuterski i nalazi se uz svaku kost za sva moguća daljnja
istraživanja. Koliko je god kostiju bilo moguće ostavljeno je u sarkofagu iz Venecije,
a 666 kostiju je položeno u nove drvene
sanduke koji su, kako dolikuje, dekorirani
iznutra i izvana. Bit će svečano blagoslovljeni i u takvom stanju mogu čekati godinama na daljnja istraživanja.
I konačno, sve relikvije pod istim krovom
i na jednome mjestu. Sve je više manje poznato i donekle ljudima pristupačno. Ako
samo grob sv. Padre Pia u Italiji godišnje
posjeti 7 milijuna hodočasnika, što se onda
može dogoditi Vodnjanu koji ima 300 relikvija svetaca, a dolaze iz vremenskog razdoblja od 2700 godina!

La Parrocchia di Dignano, in occasione del
suo 805.esimo compleanno, nel giorno del
patrono San Biagio festeggia un evento straordinario. Finalmente tutte le reliquie sono
sotto lo stesso tetto e protette in attesa di
ulteriori studi ed esamine. Verranno esposte
al pubblico per la prima volta dopo ben 507
anni. Stando agli scritti, nel 1510 le reliquie
erano state sistemate in due altari nella chiesa di San Lorenzo a Venezia, dalla suora benedettina Maria Lando. Quindi 507 anni fa!
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Quando nel 1818 Gaetano Gresler trasportò le reliquie da Venezia, le sistemò
in un sarcofago ligneo ordinario, piuttosto
malconcio. Dopo averle esaminate attentamente, vi trovò 23 nomi di santi. I nomi
erano stati apposti sulla pergamena in epoche diverse, come è dimostrato dal diverso
grado di consunzione dello scritto. È servito quindi intraprendere le misure necessarie per conservare i nomi dei santi. Gresler
era riuscito a decifrare 19 nomi, trascrivendoli su pergamena o su una striscia. Tutto
questo era stipato nel sarcofago, coperto
da uno strato secolare di polvere. Pietà e
rispetto hanno voluto che il contenuto venisse studiato. Nel 2009, a Dignano, le ossa
sono state fotografate (foto digitali) e sottoposte ad esami antropologici. Si era trattato del primo approccio scientifico alle reliquie in genere.
L’intento era quello di esporre le reliquie
l’anno scorso, per San Biagio. Ma sistemare ogni resto, ogni osso separatamente,
è stato un impegno immane. Le ossa più
piccole sono state sistemate in bicchieri
di vetro, quelle di dimensioni maggiori in
scatole vitree. Nel 2016 sono state esposte 120 ossa, quest’anno le rimanenti 666.
Ogni osso porta scritto un proprio “codice”, stampato al computer e posto accanto
a ogni osso, per ogni eventuale ricerca futura. Per quanto è stato possibile, le ossa
sono state risistemate nel sarcofago nel
quale avevano lasciato Venezia, 666 invece
sono state deposte in nuovi sarcofagi lignei
decorati, come si conviene, internamente
ed esternamente. Le reliquie verranno benedette e in queste condizioni potranno
attendere per anni ulteriori esami e studi.
Quindi, come detto, finalmente tutte le
reliquie sono sotto lo stesso tetto, nello
stesso luogo. Più o meno la materia è conosciuta e relativamente accessibile. Se il
solo sepolcro di Padre Pio in Italia viene
visitato ogni anno da sette milioni di pellegrini, che cosa potrebbe succedere a Dignano, che ha 300 reliquie di santi che coprono un lasso di tempo di 2.700 anni!
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Primjeren i izvediv smještaj sakralnoga blaga vodnjanske Župe
Una sistemazione decorosa per il tesoro d’arte sacra della Parrocchia dignanese
Budući su Sveta Tijela danas u svetištu iza
glavnoga oltara, dio relikvija u ormarima
ispred oltara, a dio u Zbirci sakralne umjetnosti, godinama se nameće potreba njihovog objedinjenja i smještaja na doličnom
i pristupačnom mjestu. Sve je bliži trenutak
kada će, po mnogočemu bogata sakralna
baština vodnjanske Župe, dobiti zasluženi
prostor za dostojanstveno čuvanje i pokazivanje. Sve češći istupi u medijima, kako
duhovne tako i svjetovne vlasti, pokazuju
da je dogovor postignut da se na sjevernoistočnoj strani crkve sv. Blaža počne graditi
aneks od 11000 kvadrata. Nakon predstavljanja idejnog elaborata Aneksa arh. Slavena Cetine u Vodnjanu 24. travnja 2015.,
Povjerenstvo za znanstvenu obradu, konzervaciju i prezentaciju relikvija ga je podržalo. Članovi Povjerenstva su: biskup u
miru mons. Ivan Milovan, tajnik župnik Marijan Jelenić, vlč. Ilija Jakovljević iz Fažane,
član Pastoralnog vijeća Župe Vodnjan Anton Kliman iz Vodnjana, arheolog Kristina
Džin iz Pule, gradonačelnik Kaludio Vitasović iz Vodnjana, ekonomista Valter Šarić iz
Vodnjana te novinarka HRT Vesna Jurić Rukavina iz Zagreba.

Vitasović tvrdi da će se za izgradnju aneksa
crkve puno lakše dobiti suglasnost konzervatora, a i realnije ga je ostvariti. Smatra
da će se tijekom 2017. rješavati potrebna
dokumentacija čime će se konkretnije ići u
potragu sredstava za investiciju, a na kraju i
realizirati je. Nadalje, promišlja kako će se
najvjerojatnije projekt financirati kroz fondove Europske unije, zbog čega smatra da
osim lokalne i županijske vlasti u realizaciju
ovog projekta mora ući Ministarstvo kulture i turizma.

Ne čudi stoga izjava bivšeg ministra turizma Antona Klimana s govornice na svečanoj sjednici Gradskog vijeća pri obilježavanju Dana Grada kako će Vodnjan zasjati na
svjetskoj karti sakralnih odredišta i kako će
to donijeti priliku za brži i bolji razvoj ovom
kraju. Po njemu je to što se u vodnjanskoj
crkvi čuva svjetski raritet. Gradonačelnik

Neminovno je kako je za neki budući proračun Grada važan razvoj vjerskog turizma,
dokazano jaki potencijal koji treba iskoristiti. Izuzimajući neka poznata svjetska svetišta, Vodnjan ima bogatu povijesnu podlogu,
a po relikvijama i fenomenu neraspadnutosti
svetaca može se profilirati u hodočasničku
destinaciju svjetskog značenja.

Attualmente i Corpi santi sono sistemati nel sacrario dietro all’altare maggiore,
parte delle reliquie in teche e armadietti
davanti all’altare, parte nella Collezione di
arte sacra. Questa situazione richiede la
loro unificazione e la sistemazione in ambienti decorosi e accessibili. Si avvicina il
momento nel quale questo ricco patrimonio sacro della Parrocchia dignanese avrà
gli spazi meritati, quanto per la loro sistemazione tanto per la presentazione. Stando alle dichiarazioni rilasciate alla stampa
sia delle autorità ecclesiastiche sia da quelle temporali, è stato raggiunto l’accordo di
costruire un annesso di 11mila metri quadrati sul lato nordorientale della chiesa di
San Biagio. La soluzione ideale dell’annesso,
elaborata dall’arch. Slaven Cetina e presentata a Dignano il 24 aprile 2015, ha avuto
l’appoggio del Fiduciariato per l’elaborazione scientifica, la conservazione e la presentazione delle reliquie. Il Fiduciariato è
composto dal vescovo a riposo, mons. Ivan

Milovan, dal parroco Marijan Jelenić (segretario), dal parroco Ilija Jakovljević (Fasana), da Anton Kliman (membro del Consiglio pastorale della Parrocchia di Dignano),
dall’archeologa Kristina Džin (Pola), dal sindaco di Dignano Klaudio Vitasović (Dignano), dall’economista Valter Šarić (Dignano)
e dalla giornalista della TV di Stato Vesna
Jurić Rukavina (Zagabria). Non stupisce
quindi la dichiarazione dell’allora ministro
del Turismo Anton Kliman alla seduta solenne del Consiglio cittadino, in occasione
delle celebrazioni della Giornata della Città di Dignano, quando aveva avuto modo
di dire che Dignano si sarebbe ritagliata
un posto di riguardo sulla carta geografica
mondiale delle destinazioni sacre, fatto che
avrebbe dato le condizioni per una più veloce e migliore crescita dell’area. La chiesa
di Dignano, ha detto, custodisce una vera
rarità. Il sindaco Vitasović ha sostenuto
che per la costruzione dell’annesso sarà più
semplice ottenere luce verde della Sovrintendenza, per cui la sua costruzione sembra più reale. Ritiene che nel 2017 si provvederà alla soluzione della documentazione
richiesta, il che consentirà di intraprendere
i passi alla ricerca di finanziamenti e realizzare l’investimento. Probabilmente il progetto sarà finanziato con i mezzi dei Fondi
europei, per cui è dell’opinione che oltre
alle autorità cittadine e regionali devono
includersi nel progetto pure il Ministero
della Cultura e quello del Turismo.
Inevitabilmente, lo sviluppo del turismo sacro, potenziale da sfruttare, avrà ricadute importanti sui bilanci futuri della Città.
Tralasciando noti sacrari mondiali, Dignano ha indubbiamente una ricca storia da offrire, e per le reliquie e i Corpi santi certamente può assurgere a destinazione di
pellegrinaggio di importanza mondiale.
M.J.
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svakom svome vjerovniku, pod prijetnjom
globe od (...) libara malih denara koja neka
pripadne Općini.
Glava XXXIV.
O sinu podvrgnutom očinskoj vlasti
Ako je neki sin podvrgnut vlasti oca i majke
i nema vlastitu imovinu, neka mu ne bude
dopušteno nijednoj osobi nešto založiti niti
dati kakvo osiguranje, a učini li to, neka
bude ništavo i ukinuto bez naknade.

Glava XXXII.
Neka svi koji imaju stanciju daju tlaku
Želimo da svaka osoba koja bude imala
stanciju odnosno stan u Vodnjanskom kaštelu ili kotaru, odnosno doseljenik ili stanovnik Kaštela i njegovog kotara bude obvezan stražariti, davati podvoz i tlaku, plaćati
doprinose i općenito izvršavati sve tvorne
i osobne terete koji mu budu nametnuti i
koji budu uvedeni, svaki put i kada je na njemu red, odnosno kada mu bude naređeno
ili određeno, kako čine ostali doseljenici i
stanovnici kaštela spomenute Općine, i to
bilo u kaštelu ili izvan njega. Za udovice odnosno neudane žene koje imaju punoljetnog brata ili sina koji s njima stanuje, a ne
izvršava terete određujemo da su također
obvezne izvršavati sve tvorne i osobne terete, a nemaju li brata odnosno sina, kako

Grbovi obitelji Verla
Stemmi della famiglia Verla
Veliki grb obitelji Verla (dimenzija 90 x 70
cm) nalazi se na fasadi između prvog i drugog kata zgrade na kućnom broju 33 Ulice
16. januar. Tu se nalazi natpis „RAPHAEL
VERLA JOHANNIS MARIAE FILIUS NOBILIS VICENTINUS 1609“. Evo što je Giovanni Radossi napisao u svome eseju o
obiteljskim grbovima citirajući G. Dolcettija.
“Magistri Bartholomei cerdonis (obrtnik) iz
Ville Verla živio je u Vicenzi kada je njegov
sin Magistro Franciscus, slikar, 17. prosinca
1499. bio u toj biskupiji da bi obavljao vlastite interese. Francescus Verlus de Vicentia,
kako se potpisivao u svojim slikama, naučio
je slikarsko umijeće od oca, usavršio se u
školi u Umbriji (…). Magistri Giovanni Maria
Verla, bio je prikovan uz krevet zbog vrućice posljednjeg dana veljače 1573. Dana 18.
ožujka u svojoj oporuci je napisao: „Ja Zuan
Maria q. Alessandro Verla da Vicenza Miniador, u kući u sv. Mariji Formozi imenujem
komesarom Francesca Verlu, svoga brata,
te molim da se skrbi za moju djecu, a to
su Rafael, Batista i Chatarina“. Ne spominje
ženu, koja je možda preminula prije njega.
Što je bilo s Raffaeleom, koji je ostao siroče sa svega nekoliko godina? Je li se njegov
stric Francesco, zauzet slikanjem i umjetničkim vizijama, mogao pobrinuti za odgoj
male djece i za sve njihove potrebe (…)? I
nema dokaza o tome da je imao ženu. Stoga,
imenovan je skrbnik Alvise Bertoni, što znači da sam nije mogao o svemu tome voditi
računa. Imao je neki zadatak za samostan,
ili za vodnjansku katedralu, što sadrži djela njegovih suvremenika kao što su Caliari,
Palma i Tintoretto? I, ukoliko ih je imao, je li
vodio put Vodnjana i svoje nećake, uključujući Raffaelea? Ova su pitanja postavljena da
bi se eventualno mogla ustvrditi prisutnost
Raffaelea Verle u Vodnjanu 1589., kada je
oženio Mariju Vellico. Raffaele Verla morao
je imati sredstva, kao što je vidljivo iz nekih
njegovih odredbi, gdje 1626. daje 800 zlatnika za četiri lampe pri oltarima nazvanih tada
Beatissima del Rosario, Beatissima Traversa,
et delli Battudi della terra Vodnjana. Tih 800
zlatnika deponirao je u banci Monte di Pietà
di Capodistria Gio. Maria Verla q. Raffaele za

je gore rečeno, neka budu obvezne samo
na tvorne, a ne i osobne terete. Neka ipak
ostane na snazi drugdje zapisana statutarna odredba, pod naslovom “Neka stranci
koji dođu stanovati u Vodnjan godinu dana
budu izuzeti od javnih tereta”.
Glava XXIII.
Neka oni koji se iseljavaju
budu obvezni dati proglasiti
Nadalje utvrđujemo neka svaki doseljenik i
stanovnik Vodnjanskog kaštela koji se bude
htio odseliti bude obvezan i dužan dati proglasiti da, potražuje li neka osoba nešto od
njega, neka pristupi pred upravu u roku od
osam dana, koji se broje od dana proglasa,
da putem pravde dobije što joj pripada. I
taj stanovnik koji se bude htio iseliti dužan
je boraviti u Kaštelu do isteka roka iz proglasa radi odgovaranja po pravu i namire

izvršenje radova (…). Govore stare priče da
je Giovanni, čiji je otac bio Enrico da Verla,
išao u Italiju kao vojskovođa slijedeći Henrika I., koji je postao car 919. Kako god, 12.
listopada 1210. car Oton IV. dao je Verlama
(ili Verlato) privilegij, a ostali su ih dobili u
nastavku. U narednim stoljećima obitelj je
sjedila u vijeću plemića Vicenze, imala je feude i dobila je grofovsku titulu.

Il robusto stemma della famiglia Verla (dim.
90 x 70 cm) è posto sulla facciata tra il primo e il secondo piano dell’edificio al civico 33 di via 16 gennaio. Sulla fascia ovale
dell’arma è riportata la scritta “RAPHAEL
VERLA JOHANNIS MARIAE FILIUS NOBILIS VICENTINUS 1609”. Ecco quello che
Giovanni Radossi ha riportato nel suo saggio sugli stemmi di famiglie nobili e rettori di
Dignano, citando G. Dolcetti. “Magistri Bartholomei cerdonis (artigiano) di Villa Verla
abitava a Vicenza quando suo figlio Magistro
Franciscus pictore, il 17 dicembre 1499, si
trovava in quel vescovado per trattare dei

Capitolo XXXII
Che tutti quelli havranno stantia facciano le angarie

quali se non havrano fratello, overo figliuolo, come è detto di sopra, esso all’ora solamente siano obligate alle facion reali et non
personali. Remanendo tamen, l’oltrescritto
Statuto, sub rubrica delli forestieri che venirano ad habitar in Dignano, che siano per
un anno assenti dalle facion et in sua virtù.
Capitolo XXXIII
Che quelli se partiranno siano
obligati far far le sue proclameI
Ancora statuimo, che ciascun vicino et habitante del Castello di Dignano, il quale
vorà andar ad habitar via, sia obligato et
debba far le sue proclame, cioè se alcuna
persona vuol qualche cosa da lui, debba
comparir innanzi il regimento in termine
di giorni otto, dà esser contadi, da poi il
giorno di tal proclama fatto, acciò habbia a
ricever il suo, per via di giustitia et debba
star tal vicino, che se vorà partire, in el Castello, fino compito il termine della proclamation, à responder de rason et sotisfar a
cadaun suo creditor et questo sotto pena
di lire ... de picoli, da esser applicada al Comun.

I
Volemo che cadauna persona, la qual havrà 8 stantia, overo habitation nel Castello,
overo nel distretto di Dignano, overo quello che sarà vicino, over habitante del Castello et del suo distretto, sia obligato far le
guardie, piovegi et angarie et pagar le colte
et generalmente far tutte le facion reali et
personali a loro imposte et che se metterano ogni volta et quando che ghe tocherà,
overo quando che gli sarà commandato et
ordinato, come fanno li altri vicini et habitatori del Castello nel Commun predetto.
Et questo tanto quelle se farà in nel Castello, quanto fuori del Castello et quello istesso, disemo delle donne vedove, overo non
maritade, le quali havrano fratello, overo
figliolo d’età legitima con quella habitante e
non facente le facion, che esse siano obligate a tutte le facion reali et personali, le

Se alcun figliuolo, constituito in potestà
del padre et madre, il quale non havrà suoi
proprii beni, non li sia lecito metter alcun
pegno con alcuna persona, ne et far alcuna
sicurtà, la qual se farà, sia nulla e senza prezo sia scosa.

suoi interessi. Francescus Verlus de Vicentia,
come si firmava nei dipinti, appresa l’arte
pittorica da suo padre, si perfezionò nella
scuola umbra (…). Magistri Giovanni Maria
Verla, fu costretto a letto, infermo da febbre, nell’ultimo giorno di febbraio 1573; il
18 del mese successivo nel suo testamento
scrisse: Io Zuan Maria q. Alessandro Verla
da Vicenza Miniador, in casa mia a S. Maria
Formosa… nomino commissario Francesco
Verla mio fratello, qual prego habbia governar li miei figlioli Rafael, Batista e Chatarina.
Non accenna a sua moglie, forse a lui premorta (…). Che cosa ne avvenne di Raffaele
rimasto orfano di pochi anni? Poté suo zio
Francesco, occupato com’era nel dipingere
le visioni dell’arte che gli frullavano pel capo,
dedicarsi all’educazione ed a quanto abbisognava ai suoi piccoli nipoti (…)? E poi non
risulta che egli fosse ammogliato. Di conseguenza, se nominò per la seconda volta a
suo procuratore Alvise Bertoni, vuol dire
che da solo non bastava a disimpegnare le
sue intense occupazioni. Ebbe, forse, qualche commissione per conventi o per la cattedrale di Dignano, che racchiude opere dei
suoi contemporanei Caliari, Palma e Tinto-

retto? E se ebbe tali commissioni condusse
a Dignano i suoi nipotini, Raffaele compreso? Queste domande sono dettate onde si
possa, eventualmente, spiegare il perché della presenza di Raffaele Verla a Dignano nel
1589, quando sposò Maria Vellico. Raffaele
Verla doveva ben essere provvisto di mezzi,
come apparisce da certe sue disposizioni lasciate nel 1626 che consegnati 800 zecchini
per fare quattro lampade aplicate agli altari
del Santissimo Sacramento, della Beatissima
del Rosario, della Beatissima Traversa, et
delli Battudi della terra di Dignano. Gli 800
zecchini furono depositati al Monte di Pietà
di Capodistria da Gio. Maria Verla q. Raffaele
per la esecuzione del lavoro(…). Narrano le
vecchie storie che Giovanni, figlio di Enrico
da Verla, sarebbe sceso in Italia come condottiero di gente d’arme seguendo Enrico
I, creato imperatore nel 919. Comunque sia,
il 12 ottobre 1210 l’imperatore Ottone IV
concesse ai Verla (o Verlato) un privilegio, ed
altri ne ottennero in seguito. Nei secoli successivi l’illustre famiglia sedette nel consiglio
nobile di Vicenza, ebbe feudi e fu insignita del
titolo comitale.

Capitolo XXXIV
Del figliuol in potestà del
padre constituito

C.R.
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Korisne informacije
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. 072/201 819
ponedjeljak/srijeda/petak: 08.00 – 14.00
utorak/četvrtak: 13.00 - 19.00
subotom: 08.00 – 12.00
POŠTA: tel. 052/511 055; 372 665
radnim danom 08.00 – 17.00;
subotom 08.00 – 14.00,
JAVNI BILJEŽNIK: tel 052 512 182:
utorak 14,00 - 17,00

AMMINISTRAZIONE CITTADINA
Tel: 052 / 511 522; Aperto al pubblico: Mercoledí e venerdí: 09.00 - 12.00 martedí: 15.00 - 17.00; Lunedí e
giovedí l’ Assessorato cittadino non riceve visite
FARMACIA DIGNANO
tel: 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 tel: 052 / 222 551; 222 544
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AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE
Dr. Doria Leonardelli: tel. 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;
lunedí / mercoledí / venerdí: 08.00 - 14.00
martedí / giovedí: 13.00 - 19.00
sabato: 08.00 - 12.00
UFFICIO POSTALE: 052 / 511 055;
giorni lavorativi: 08.00 - 17.00
sabato: 08.00 - 14.00
NOTAIO PUBBLICO 052 / 512 182:
martedí 14.00 - 17.00
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