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Nakon provedenih
izbora članova
predstavničkih
tijela konstituirano
je Gradsko vijeće
Grada VodnjanDignano
Dopo la
consultazione
elettorale è
stato costituito
il Consiglio
municipale della
Città di Dignano

Sve veća
posjećenost akcije
Moj Kažun - La
mia casita tako i
Park kažuna

Asfaltirana cesta od Krnjalože do Barbarige
skraćuje put do vodnjanske Rivijere
È stata asfaltata la strada da Cornialosa a Barbariga:
più breve il percorso verso la Riviera dignanese
Dan ulja i
vina prenesen
u vrijeme
bliže ljetu i s
većim dijelom
programa na
otvorenom

Na zvoniku crkve sv. Spiridona u Peroju izvršena je
automatizacija zvona i sata s kazaljkama
Automatizzati le campane e l’orologio del campanile
della chiesa di San Spiridione a Peroi

Le Giornata
dell’olio e del
vino più vicina
all’estate e con
molti contenuti
all’aperto
U područnom
vrtiću - Dječjem
vrtiću Galižana
obnovljeni zid i
ograda
Una nuova
recinzione per la
sede gallesanese
della scuola
dell’infanzia
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Visite in crescita
per l’azione “Moj
Kažun - La mia
casita” e il Parco
delle casite

ATTINIANUM

ATTINIANUM 2/2017 - kolovoz / agosto - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Na političkom igralištu “Lijepe Naše” bilo je podosta
prekida, umalo da se utakmica nije raspala, no iskusni
igrači HDZ-a uspjeli su iznenaditi najprije svoje suigrače
tako da su ih izbacili iz tima, a onda su iz protivničke
ekipe pokupili par igrača i tekma se nastavlja bez sudačke
nadoknade u njihovu korist. Da li zbog tih manevara ili
nesposobnosti resornih ministara, po narod se događaju
loši trenutci. Na sitno poskupljuju kavu u kafićima, cestarine, plin, lijekove, dopunsko osiguranje, a kod doktora
skoro da se i ne moraš upisati jer su liste čekanja podugačke i prebrojne. Izgleda da tim postupcima na fino
ljude podsjećaju kako je najbolje da budu zdravi jer time
nestaju svi problemi. E sad, kako ostati zdrav treba pitati one iz prethodne vlasti, ukazali bi sadašnji. Porezna
reforma u paketu od 15 novih zakona donosi i dobre
trenutke: veće plaće i mirovine, veće porodiljske naknade,
niži računi za odvoz smeća, jeftinije sprovode. Svjedočimo raspadu Agrokora, koji je od travnja ove godine u
bankrotu, zbog čega je u jamu od nekoliko milijardi kuna
kredita povukao oko 60 tisuće svojih zaposlenika. Tko će
u njoj ostati a tko se izvući, o tome će se brinuti država s
friškim novcem financijski iscrpljenih poreznih obveznika.
Na lokalnim izborima Grad Vodnjan-Dignano će nastaviti
graditi zajedno u sljedeće četiri godine: IDS s partnerima
i njegovi žitelji koji su ih izabrali. Početkom ovog ljeta
mogli smo čuti koliko je važan vjetar na Vodnjanštini. Do
sad smo pazili na sunce i kišu, a od podizanja zmajeva na
perojskoj Martulini pazit ćemo i na “vitar”. Da je puštanje u promet asfaltirane ceste od Krnjalože do Barbarige
vrijedno spomena, znat će uskoro Perojci i svi oni putnici
namjernici koji će njome prometovati i skratiti vrijeme
dolaska do mora. Za primijetiti je kako po Vodnjanštini
turisti pedaliraju “tuta forca”.
uredništvo

La partita politica di casa nostra si è giocata con parecchie interruzioni; a momenti si rischiava lo sfacelo, ma gli
esperti giocatori dell’Accadizeta sono riusciti a sorprendere, in primo luogo i compagni di squadra, mandati in
panchina, poi, presi alcuni giocatori della squadra avversaria, hanno proseguito la partita, senza minuti di recupero,
portandola a termine a proprio favore. Sarà per questa
manovra, sarà per l’incapacità dei ministri dei vari dicasteri di competenza, sta di fatto che per la cittadinanza
questi sono tempi duri. Un po’ alla volta aumenta il costo del caffè nei bar, lievitano il pedaggio stradale, il gas,
i medicinali, l’assicurazione sanitaria aggiuntiva... e quasi
quasi nemmeno servirebbe iscriversi dal medico, tanto le
liste d’attesa sono lunghe e affollate. Sembra quasi che si
voglia mandare a dire che conviene mantenersi in salute,
essendo questo l’unico modo per evitare tutti i problemi. Come farlo, dicono questi di adesso, bisognerebbe
chiederlo al governo precedente. La riforma fiscale, con
le sue 15 leggi, porta pure qualcosa di buono: salari e
pensioni più alte, assegni maternità più cospicui, bollette
per l’asporto delle immondizie più basse, servizi funebri meno cari. Siamo testimoni del crollo dell’Agrokor,
da aprile sulla strada della bancarotta e che ha trascinato nella fossa di alcuni miliardi di kune di credito circa
60mila dipendenti. Sarà lo Stato a decidere chi nella fossa
ci resterà e chi ne verrà fuori e lo farà con soldi freschi,
presi dalle tasche dei contribuenti ormai finanziariamente stremati. In ambito locale, la Città di Dignano proseguirà sulla via dello sviluppo, condotta dalla DDI e partner di coalizione e da chi ha dato il suo voto alle elezioni.
All’inizio dell’estate abbiamo scoperto l’importanza del
vento per il Dignanese. Finora abbiamo fatto attenzione
al sole e alla pioggia; dal Festival degli aquiloni, svoltosi
sulla spiaggia di Martolina, presteremo attenzione pure al
vento. L’importanza dell’apertura al traffico della Cornialosa-Barbariga, asfaltata di recente, verrà presto recepita
dai perolesi e da quanti la percorreranno, riducendo i
tempi del tragitto per il mare. Intanto, su tutto il Dignanese è un gran pedalare di turisti.
redazione
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Plave zastave na vodnjanskoj Rivijeri
Bandiere blu sulla Riviera dignanese

U Šibeniku je 19. svibnja u Marini Mandalini, na Državnoj svečanosti “Plava zastava”, na prijedlog Udruge Lijepa Naša i u prisustvu mnogobrojnih delegacija,
gradonačelniku Grada Vodnjan-Dignano Klaudiju Vitasoviću svečano uručena Plava zastava za plaže u Peroju
i Barbarigi. Tom prilikom Vitasović je naglasio kako je
Grad Vodnjan-Dignano ovom nagradom dobio visoko
priznanje Međunarodne zajednice za uložena sredstva
i trud za uređenje svojih plaža te kako će one biti odlični promotori programa Plave zastave tijekom nadolazeće turističke sezone.

Il 19 maggio, il Marina Mandalina di Sebenico ha ospitato la
cerimonia nazionale del progetto “Plava zastava” (Bandiera
blu). Nel corso della manifestazione, alla presenza di molte
delegazioni, il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, ha ritirato la Bandiera blu assegnate alle spiagge di Peroi e Barbariga
su proposta dell’associazione “Lijepa Naša”. Nell’occasione
il sindaco ha rilevato che si tratta di un significativo riconoscimento della Comunità internazionale per l’investimento e
l’impegno profusi nella messa a punto delle spiagge. Ha altresì
sottolineato che nella stagione turistica saranno ottimi promotori del programma Bandiera blu.

Na spomenutim plažama su 9. lipnja vodnjanski gradonačelnik i predsjednik udruge “Lijepa Naša” dr.sc.
Ante Kutle, svečano podignuli Plave zastave za 2017.
godinu. Ovim priznanjem Grad je dobio dodatni poticaj za nastavak ulaganja u razvoj plaža kao i cjelokupne
turističke infrastrukture na svojem području. Plava zastava svakako je vrijedno, iako ne i jedino, priznanje
gradskoj upravi na odluci da se urede kilometri obalne
šetnice, plaže, opreme s kompletnim sadržajem i izgrađenom infrastrukturom od pristupnih cesta, parkirališta, vodovodne i električne mreže, postavljenih beach
barova, tuševa, kabina za presvlačenje, klupa za odmor,
turističke signalizacije, dječjeg igrališta, osiguranog pristupa invalidima, barijerama za kupače, sanitarnih čvorova, plaže za pse do uređenih zelenih površina.

Infine, il 9 giugno, il sindaco Vitasović e il presidente dell’associazione “Lijepa Naša”, dr.sc. Ante Kutle, hanno fatto
sventolare su dette spiagge le Bandiere blu 2017. Il riconoscimento ottenuto ha dato alla Città un ulteriore impulso
per gli investimenti nel recupero e nella messa a punto delle
spiagge e dell’infrastruttura turistica del comprensorio. La
Bandiera blu è indubbiamente un valido riconoscimento (se
non addirittura l’unico) per la Città e premia la decisione
di recuperare e allestire chilometri di passeggiata costiera
e le spiagge, dotandole dei contenuti e dei servizi necessari
e dell’infrastruttura: strade d’accesso, parcheggi, rete idrica
ed elettrica, beach bar, docce, cabine, panchine, segnaletica,
campi di gioco, rampe per invalidi, barriere psicologiche per
i bagnanti, servizi sanitari, spiaggia per i cani e aree verdi.

Plava zastava i postignuti rezultati daju dodatni vjetar
u jedra za realizaciju Vodnjanske rivijere. Zahvala pripada svima koji se bave turizmom i zajednički je to
uspjeh Grada i vrijednih građana. Dokaz uspješnosti
suradnje su i rezultati rekordne lanjske sezone u kojoj je Grad ostvario više od 500.000 noćenja.

La Bandiera blu e i risultati ottenuti sono un ottimo incentivo e un importante passo avanti per la realizzazione
della Riviera dignanese. Di questo va reso merito a quanti
si occupano di turismo, alla Città e ai cittadini laboriosi. Il
successo dell’iniziativa si legge pure nei numeri record della
scorsa stagione, che ha fatto registrare nel comprensorio
oltre 500mila pernottamenti.
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GRADONAČELNIK, I GRADSKO VIJEĆE
GRADA VODNJANA
ČESTITAJU SUGRAĐANIMA
DAN GRADA 2017.

IL SINDACO, E IL CONSIGLIO CITTADINO
DELLA CITTÀ DI DIGNANO FANNO GLI
AUGURI A TUTTI I CONCITTADINI PER
LA GIORNATA DELLA CITTÀ 2017

Izbori 2017. ponudili biračima dvije liste
Elezioni 2017: due liste al vaglio degli elettori

Izbori članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskih načelnika, gradonačelnika
i župana te njihovih zamjenika, koji su se
održali 21. svibnja 2017. na teritoriju Grada
Vodnjan-Dignano, riješeni su već u prvom
krugu. Glasačko tijelo Vodnjanštine dalo
je povjerenje upravljanja resursima Grada
Klaudiju Vitasoviću i njegovoj listi sastavljenoj od sljedećih stranaka: Istarski demokratski sabor IDS-DDI, Istarska stranka
umirovljenika ISU-PIP i Hrvatske narodne stranke-Liberalni demokrati HNS. Od
5.453 birača na Vodnjanštini glasovanju se
odazvalo njih 2.097 ili 38,46%. za listu kojoj
je nositelj Klaudio Vitasović priklonilo se
1.350 birača ili 59,17%. Za listu kojoj je nositeljica Evelina Biasiol-Brkljačić sa sljedećim sastavom stranaka: Socijaldemokratska partija Hrvatske SDP, Hrvatska stranka
umirovljenika HSU i Istarski laburisti IL,
glasovalo je 627 birača ili 31,71%. Izbori su
protekli mirno, a njihova posebnost je u
broju lista s dvije opcije, broj 1 i 2.

poruke su varirale s početka kronologije
prema njenom kraju na način da su ove posljednje - jednostavnije. Evo nekih od ranije:
“Birajte ljude, ne stranku”, “Za Vodnjan”,
“Mi za Vas, Vi za nas”, “Dajmo povjerenje
mladima i vratimo stare vrijednosti”, “Ne
nekontroliranom trošenju novca - Ne lažnim obećanjima - Ne ignoriranju i bahatosti”, “Znanje i iskustvo + mladost”, “Živjeti
i raditi za svoje mjesto”, “Žuka. Ali i zdrava!
A scelta!”, “Samoupravljanje, zapošljavanje,
sigurnost”, “Budućnost Vodnjana ima novo
lice”, “Pamet u glavu - Pensa due volte”,
“Danas za sutra”.
Ove je godine biračko tijelo biralo između
dvije političke poruke: “Zajedno gradimo
dalje! - Sula via del progresso!” i “Vrijeme
je za promjene - E’tempo di cambiare”. Birači su izabrali onu prvu.

Dei 5.371 elettori del Dignanese, hanno aderito al voto
2.422 ovvero il 45,09%. La
lista vincente ha avuto l’appoggio di 1.433
elettori (59,17%). La lista guidata da Evelina Biasiol-Brkljačić ha avuto 627 aderenze, corrispondenti al 31,71%. La lista era
composta dai seguenti partiti: Socijaldemokratska partija Hrvatske/Partito Socialdemocratico SDP, Hrvatska stranka umirovljenika/Partito Croato dei Pensionati
HSU e Istarski laburisti/Laburisti Istriani.
Le elezioni si sono svolte senza incidenti
e intoppi. La loro particolarità è data dal
numero delle liste in corsa per il rinnovo
consiliare e dei vertici cittadini. Due liste
per due opzioni. Abbiamo guardato alla
statistica elettorale del passato e analizzato i processi elettorali nel Dignanese negli
ultimi vent’anni. L’adesione più consistente
è stata registrata nel 1997, quando Dignano
era ancora Comune e aveva nel compren-

sorio pure Fasana e Valbandon. Su 6.803
aventi diritto al voto si erano recati alle
urne 4.926 elettori, ovvero un incredibile
72,4%. L’adesione minore è proprio questa
di quest’anno, con il 38,46%. Alle elezioni
del 2005 ha concorso il maggior numero
di schieramenti, ben 9: DAN (Azione Democratica del Popolo della Croazia), DC
(Centro democratico), HDZ (Comunità
Democratica Croata), HNS (Popolari),
HSU (Pensionati), SDP (Socialdemocratici),
IDS (DDI), NGL (Lista indipendente) dr.sc.
Zlatko Doblanović i NGL (Lista Indipendente) Livio Morosin.
All’epoca non c’erano coalizioni; tutti si
sentivano in grado di affrontare le elezioni
da soli. Si è iniziato a coalizzare alle elezioni
del 2009 e lo si fa tutt’oggi. In tutti gli appuntamenti con le urne la Dieta Democratica Istriana, da sola o in coalizione, ha avuto la maggioranza. Il partito della capra ha
avuto il più elevato numero di consiglieri,
10, nel 1997, quando Dignano era amministrativamente Comune e adesso, nel 2017,
da Città. Klaudio Vitasović, dietino, ha avuto cinque mandati da sindaco. I messaggi
politici sono cambiati nel tempo e ora sono
più semplici. Ecco alcuni dei primi: “Votate
le persone, non il partito”, “Per Dignano”,
“Noi per voi, voi per noi”, “La fiducia ai
giovani e riportiamo i vecchi valori”, “No
alla spesa incontrollata del denaro pubblico
– No alle false promesse – No all’ignoranza
e alla prepotenza”, “Sapere ed esperienza
+ gioventù”; “Vivere e operare per il luogo
natio”, “Amara. Ma sana! A scelta!”, “Autogestione, impiego, sicurezza”, “Il futuro di
Dignano ha un nuovo volto”, “Pamet u glavu - Pensa due volte”, “Oggi per domani”.
Quest’anno l’elettorato ha scelto tra due
messaggi politici: “Zajedno gradimo dalje!
- Sulla via del progresso!” e “Vrijeme je za
promjene – È tempo di cambiare”. Gli elettori hanno preferito la prima.

Odvrtjeli smo povijesne izborne statistike
i napravili malu dvadesetogodišnju analizu
izbornih procesa na Vodnjanštini. Najveći
odaziv bio je 1997. godine kada je Vodnjan
bio Općina, a u njegovom teritorijalnom
sastavu bili su Fažana i Valbandon. Na izbore je te godine od ukupnog broja birača
6.803 izišlo 4.926, što je činilo nevjerojatnih 72,4%. Najmanja izlaznost zabilježena je upravo ove 2017., kad se na Izbore odazvalo 38,46% birača. Najveći broj
stranaka na glasačkim listićima bilo je za
Izbore 2005. kada ih je bilo 9: DAN, DC,
HDZ, HNS, HSU, SDP, IDS, NGL dr.sc.
Zlatko Doblanović i NGL Livio Morosin.
U svim navedenim izbornim godinama je
Istarski demokratski sabor, samostalno ili u
koaliciji izabran da upravlja Vodnjanštinom.
Najveći broj vijećnika, njih 10, stranka je
imala 1997. u vrijeme dok je Vodnjan bio
Općina i 2017. kao Grad. Klaudio Vitasović,
član IDS-a, je pet puta izabran za funkciju vodećeg čovjeka Vodnjanštine. Političke

Zamjenica gradonačelnika/ Vicesindaco, Diriana Delcaro Hrelja

Zamjenik gradonačelnika / Vicesindaco, Enea Codacci
D.D.
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Le elezioni per il rinnovo
dei Consigli delle autonomie
locali e regionali, l’elezione
dei sindaci delle Città e dei
Comuni, degli zupani e dei
loro sostituti, svoltesi il 21
maggio scorso, per Dignano
si sono... risolte al primo turno. Gli elettori hanno dato
il mandato di gestire la Città a Klaudio Vitasović e alla
lista da lui capeggiata, composta dai seguenti partiti:
Istarski demokratski sabor/
Dieta Democratica Istriana
IDS-DDI, Istarska stranka
umirovljenika/Partito Istriano dei Pensionati ISU-PIP e
Hrvatska narodna strankaLiberalni demokrati/Partito
Popolare Croato-Democratici Liberali HNS.
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Konstituirano Gradsko vijeće Grada Vodnjana
È stato costituito il Consiglio cittadino della Città di Dignano

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća
Grada Vodnjan-Dignano održana je 13. lipnja u gradskoj vijećnici, a prisustvovalo je 14
od 15 izabranih vijećnika. Novi saziv Gradskog vijeća čini 10 vijećnika s koalicijske
liste Istarski demokratski sabor-Istarska
stranka umirovljenika-Hrvatska narodna
stranka (IDS-ISU-HNS) Nevija Štokovac,
Cristina Demarin, Barbara-Buršić Križanac, Pietro Demori, Petar Mirković, Igor
Orlić, Corrado Ghiraldo, Miodrag Popović,
Silvija Faris i Tea Cvek te 5 vijećnika s liste
Socijaldemokratska partija Hrvatske-Hrvatska stranka umirovljenika-Istarski laburisti (SDP-HSU-IL) Evelina Biasiol-Brkljačić, Damir Iskrić, Flavio Gregorović, Željka
Mitrović i Gianfranco Vitassovich.

Si è svolta il 13 giugno a Palazzo comunale
la seduta costitutiva del Consiglio cittadino. All’assise erano presenti 14 dei 15
consiglieri eletti. Il parlamento cittadino
è composto da 10 consiglieri della coalizione Dieta Democratica Istriana-Partito
Istriano dei Pensionati-Partito Popolare
Croato (IDS/DDI-ISU-HNS), ovvero Nevija Štokovac, Cristina Demarin, Barbara
Buršić-Križanac, Pietro Demori, Petar
Mirković, Igor Orlić, Corrado Ghiraldo,
Miodrag Popović, Silvija Faris e Tea Cvek,
nonché da 5 consiglieri della coalizione Partito Socialdemocratico-Partito Croato dei
Pensionati-Laburisti Istriani (SDP-HSU-IL),
vale a dire Evelina Biasiol-Brkljačić, Damir
Iskrić, Flavio Gregorović, Željka Mitrović e
Gianfranco Vitassovich.

Za predsjednika Gradskog vijeća Grada
Vodnjan-Dignano jednoglasno je izabran
Corrado Ghiraldo koji je u svom govoru
zahvalio vijećnicima na ukazanom povjerenju te ih je pozvao na suradnju i konstruktivan rad, a sve u cilju razvoja Grada.
Vijećnicima se je obratio i Klaudio Vitasović, gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano pozivajući ih na zajedništvo, bez
obzira koju političku stranku zastupaju, na
suradnju ka ostvarenju zajedničkih ciljeva
i realizaciji strateških projekata za razvoj
Grada i dobrobit svih građana.

L’incarico di presidente del Consiglio è stato affidato all’unanimità a Corrado Ghiraldo, che nel suo intervento ha ringraziato i
consiglieri per la fiducia e invitato tutti alla
collaborazione e a un lavoro costruttivo,
guardando allo sviluppo della Città. Si è
rivolto ai presenti pure il sindaco, Klaudio
Vitasović, che ha invitato all’unione, all’unitarietà d’intenti a prescindere dall’appartenenza politica, alla collaborazione per la
realizzazione degli interessi in comune e
dei progetti d’importanza strategica per
garantire la crescita della Città e il benessere di tutti i cittadini.
G.V.

Na cesti Vodnjan-Bale, netom prije bivše Cestarske kuće na odvoju prema Barbarigi, 7.
lipnja 2017. upriličeno je rezanje vrpce za svečano puštanje u promet asfaltirane prometnice koja povezuje Krnjaložu s Barbarigom.
Svečanom činu nazočili su predstavnici Grada Vodnjana s gradonačelnikom Klaudijom
Vitasovićem na čelu, Istarske županije predvođeni županom Valterom Flegom, predstavnicima izvođača radova, brojni uzvanici i mještani Krnjalože i stancije Negrin. Vrpcu je uz
asistenciju gradonačelnika i župana prerezao
Petar Mirković iz Krnjalože. Prometnica s novim asfaltom duga je 3,8 kilometara. Ako joj
pribrojimo 1,2 kilometara zaobilaznice Krnjalože izgrađene prije nekoliko godina, onda
se govori o dionici dugoj pet kilometara. Radove je izvodila pulska Cesta. Trošak izgradnje je oko četiri milijuna kuna, a zajednički su
ga pokrili Grad Vodnjan i Istarska županija,
odnosno Županijska uprava za ceste. Izgradnjom ove prometnice Grad ostvaruje svoje
planove povezivanja s obalom i morem u cilju
što boljeg ostvarivanja rezultata od turizma.
Cesta će rasteretiti prometne pravce iz Fažane i Peroja, zatim onog preko Mednjana i Batvača, a svima koji se budu spuštali s Istarskog
ipsilona skratit će se put do mora.

Prometnica od vitalne važnosti
za razvoj turizma
Una strada per il turismo

Nevija Štokovac

Cristina Demarin

Barbara Buršić-Križanacc

Pietro Demori

Petar Mirković

Igor Orlić

Miodrag Popović

Tea Cvek

Silvija Faris

Evelina Biasiol-Brkljačić

Damir Iskrić

Flavio Gregorović

Željka Mitrović

Gianfranco Vitassovich

Corrado Ghiraldo

Taglio del nastro, il 7 giugno, sulla regionale
Dignano-Valle, all’altezza dello svincolo per
Barbariga, poco prima della casa cantoniera: è stata aperta al traffico, dopo i lavori
di posa del manto d’asfalto, la strada che
collega Cornialosa a Barbariga. Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti

della Città di Dignano, guidati dal sindaco,
Klaudio Vitasović, della Regione Istriana,
guidati dallo zupano, Valter Flego, nonché
i rappresentanti dell’appaltatore, ospiti e
gli abitanti di Cornialosa e Stanzia Negrin.
L’onore del taglio del nastro è andato a
Petar Mirković, di Cornialosa, assistito dal
sindaco e dal presidente della Regione.
La strada ha 3,8 chilometri, ma con la bretella costruita a Cornialosa alcuni anni fa
(1,2 chilometri di lunghezza) raggiunge 5
chilometri. I lavori sono stati eseguiti dalla
polese Cesta al costo di 4 milioni di kune,
di cui si sono fatti carico la Città di Dignano e la Regione Istriana per tramite la Direzione regionale strade.
Il nastro d’asfalto messo in funzione è un
passo avanti nel progetto della Città di collegare l’entroterra al mare, al fine di migliorare i risultati nel settore turistico. La
strada allevierà i flussi di traffico da Fasana
e Peroi e quelli attraverso Mednian e Valmadorso. Inoltre ridurrà il percorso per il
mare per quanti giungono dall’Ipsilon.
G.V.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

Gradi se ilegalno i iznajmljuje na crno / Edilizia selvaggia e campeggio abusivo

Vijesti o besplatnom kampiranju kao i lokaliteti gdje je to sigurnije nego negdje drugdje među turistima kruže nevjerojatnom
brzinom. Brzo se usvajaju principi u stilu
i mi ćemo kampirati “tako” pa ako prođe prođe. Sva obala Istre ima takvih ilegalaca
u rasponu od 10 do 20% u odnosu na prijavljeni broj boravljenja. Prema riječima voditeljice Službe turističke inspekcije Vesne
Boljunčić, najviše je slučajeva bespravnog
kampiranja na području Šišana, potom u
ližnjanskoj uvali Kuje te u Peroju i Barbarigi. Još kao Općina Vodnjan, uprava je tom
problemu pokušala stati na kraj, no na razini države je tada taj slučaj bio po mnogo
čemu nebitan da bi na kraju još dugo ostao
marginaliziran. Zbog toga je gotovo dvadeset godina predivna obala Peroja i Barbarige stanište bespravnog kampiranja, a štete
su nemjerljive.
Na što su sve turisti spremni da bi što duže
i jeftinije boravili, govori i kupnja rasitnjenih nekretnina od petstotinjak metara kvadratnih koje su se tih dvadesetak godina
prodavale kao ljeti lubenice. Vodnjanci koji
su odlazili na svoje more tako su svjedočili kako su im se postavljale rampe braneći
prolaz do mora, onda su stizale kamp prikolice, potom drvene potleušice, betonske
prizemnice, katnice, a potom čak i kažuni.
Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska sređu-

je ili prilagođava svoj nered u toj i takvoj
izgradnji i provodi legalizaciju. Gradonačelnik Vitasović je među prvima taj postupak nazvao ismijavanjem poštenih gradnji
koje su podnijele sve troškove koji su im
se pripisivali. U Gradu procjenjuju da ih
ima oko tisuću, a to znači da se godišnje
ostvari oko 300 tisuća noćenja, a da ti gosti
nikome ništa ne plate. Em grade ilegalno,
em iznajmljuju na crno. Sva sila objekata uz
samu liniju s morem, onda isto toliko (ako
ne i više) oni sakriveni od pogleda u drugoj
i trećoj liniji prema unutrašnjosti, postaju
legalni na kojima se, kažu vlasnici, valjda
može i kampirati. S jedne strane prihod, s
druge nemjerljive štete.
Inspekcija, nažalost, puno ne pomaže.
Dođu možda dvaput tijekom ljeta, daju
dvadesetak kazni i to je to, ističe Vitasović i predlaže da nadležnost inspekcija i
kažnjavanje ovakvih slučajeva prijeđe na
općine i gradove. Trenutno po tom pitanju
ne možemo ništa činiti, nego to prijavljivati
nadležnim službama i čekati, zaključuje gradonačelnik. Teško je razumjeti da država u
tome ne vidi interes i da ne pokreće ovlasti
da se tome stane na kraj.

Il campeggio abusivo, per la penisola, non
è un male d’oggi. Esiste da quando l’Istria
ha aperto al turismo, vale a dire da quasi
mezzo secolo. All’epoca dell’indipendenza
della Croazia, quando le autonomie locali
si andavano via via formando e tutti gli
sforzi erano profusi nell’assetto delle
amministrazioni, mancando il tempo e
la possibilità di agire su più vasta scala, il

campeggio abusivo ha visto la sua fioritura.
Con un veloce passaparola, le notizie sulla
possibilità di campeggiare gratuitamente
e i suggerimenti sulle località dove farlo
è più sicuro che altrove, si sono diffuse
tra i turisti e ben presto ha preso piede
l’abitudine del “lo faccio anch’io e fin che
la va, la va”. Praticamente tutta la costa
istriana si ritrova con questi abusivi,
che sono circa il 10 - 20 p.c. del numero
dei turisti regolarmente registrati.
Stando a Vesna Boljunčić, responsabile
dell’Ispettorato turistico, il numero
maggiore dei campeggiatori abusivi si
evidenzia nel territorio di Sissano, poi
nella Baia di Cuie (Lisignano) e infine a
Peroi e Barbariga. Dignano ha cercato di
venire a capo del problema già ai tempi in
cui era amministrativamente Comune, ma
all’epoca, a livello statale, la questione era
per molti aspetti pressoché irrilevante,
ragion per cui è rimasta ancora lungamente
un po’ ai margini. Ne consegue che per
vent’anni la bellissima costa di Peroi e
Barbariga è il fulcro del campeggio abusivo.
Con danni incommensurabili.
Per dire di quanto sia (stato) l’interesse
dei turisti di garantirsi una sistemazione
lunga e a basso costo, basti pensare
all’acquisto di lotti minimi, di circa 500
metri quadrati, che in questi vent’anni
sono andati a ruba come i cocomeri
d’estate. Così è successo che i Dignanesi
si sono ritrovati rampe e barriere sulla
strada per il mare, poi sono arrivate le

roulotte, quindi sono comparse baracche
di legno, costruzioni in cemento, prima al
piano terra poi con piani elevati, e infine
qualcuno ha tirato su pure casite. Con
l’entrata nell’Unione europea la Croazia
ha iniziato a mettere ordine o perlomeno
a mitigare il disordine, e quindi ha varato
la manovra del condono edilizio. Il sindaco
Vitasović tra i primi l’ha definita una presa
in giro per chi aveva costruito legalmente,
facendosi carico di tutti i costi ascritti. In
Città si ritiene che sul comprensorio le
costruzioni abusive di questo tipo siano
circa mille, per 300mila pernottamenti
a livello annuo, senza però produrre un
rientro economico. Insomma, prima si
costruisce abusivamente poi, altrettanto
abusivamente, si affitta. Un’infinità di
costruzioni in riva al mare e altrettante
nascoste agli sguardi, verso l’interno,
con il condono edilizio diventano legali. E
sui lotti, dicono i proprietari, si può ben
campeggiare e le case e le roulotte affittare.
Da una parte il guadagno, dall’altra il
danno. L’Ispettorato, purtroppo, non è di
grande aiuto. Gli ispettori si fanno vedere
un paio di volte durante la stagione,
rilasciano una ventina di multe e basta –
dice Vitasović, che propone d’investire
le Città e i Comuni delle competenze
dell’Ispettorato e delle sanzioni. Ora
come ora non possiamo fare niente se
non denunciare a chi di competenza e
aspettare – conclude il sindaco. Però, è
difficile capire che lo Stato non trovi in
questo interesse alcuno e non provveda in
merito per mettere fine a tale situazione.
D.D.

Metar po metar, sve bliži ostvarenju planiranog
Passo a passo verso la realizzazione dei piani
Uređena je prva faza šetnice Barbariga od
Nove plaže do starog mola. Postavljena je
infrastruktura, priprema za rasvjetu, proširena je i pripremljena staza obalne šetnice,
postavljene su klupe za odmor i kante za
otpad. Dužina šetnice je oko 800 m. Vrijednost ovogodišnjih radova je 85.000 kn.
I ovim projektom Grad nastavlja realizaciju
prilagodbe svoje duge obale u svrhu ostvarivanja boljeg turističkog plasmana. Na pragu dosadašnjih rezultata na uređenju obale,
u koju su utrošena značajna sredstva, Grad
želi svoju obalu povezati da se njome šeta,
kupa i ugodno boravi. Konačan cilj je da
Vodnjanska rivijera u pravom smislu te riječi vrati uložena sredstva, omogući lakše
zapošljavanje njenih žitelja, i najvažnije, vitalizira Gradski proračun.

La prima fase della passeggiata di Barbariga (nel tratto che va dalla nuova spiaggia
al vecchio molo) è conclusa; si è lavorato
all’infrastruttura necessaria (si è provveduto ai preparativi per l’installazione dell’illuminazione pubblica, è stata ampliata la passeggiata costiera, installate le panchine e
sono stati sistemati i cestini per i rifiuti). La
passeggiata è lunga circa 800 metri. I lavori
fatti quest’anno hanno un costo di 85.000
kune. Anche questo progetto s’inquadra
nel recupero della lunga linea della costa,
intervento voluto dalla Città per un migliore posizionamento sulla carta turistica. I
mezzi impiegati all’uopo sono notevoli e la
Città intende proseguire per trasformare
la costa in un’area di passeggio, di balneazione e di riposo e relax. La Riviera dignanese, una volta finita, dovrebbe rendere i
mezzi investiti, dare possibilità d’impiego e
rinvigorire il bilancio cittadino.
G.V.

ATTINIANUM 2/2017. - kolovoz / agosto - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Bespravno ili kampiranje na “crno” nije
sadašnji problem na istarskom poluotoku.
Traje od onda kada se Istra otvorila turizmu, što znači skoro pola stoljeća. Osamostaljenjem Hrvatske, kada su se formirale
lokalne jedinice samouprave, kada se snaga
trošila na ustrojstvo i kada nije bilo niti vremena niti volje da se djeluje šire, tada je to i
takvo kampiranje bilo u procvatu.
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Na Vodnjanštini se gradi najmoderniji centar za uređenje interijera
Sorgerà nel Dignanese un moderno centro per l’arredo degli interni
Na teritoriju Grada Vodnjan-Dignano, kod
Stancije Peličeti 16. svibnja 2017. gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano Klaudio
Vitasović i direktor prodaje i marketinga
Lesnine Hrvatska Matija Mandić položili
su kamen temeljac kojim su svečano obilježili početak radova na izgradnji novog
prodajnog centra Lesnine XXXL, prvog u
Istarskoj županiji. Po izjavi investitora Istra
će tako dobiti najmoderniji centar za uređenje interijera. On će se prostirati na površini od 22.000 m², a njegovo dovršenje
i otvorenje planirano je za početak 2018.
godine. Vrijednost investicije iznosi 20 milijuna eura pri čemu će svoju mogućnost za
novim radnim mjestom pronaći 120 osoba.
Uz postojeće centre Lesnine XXXL u Rijeci, Splitu, Varaždinu, Čakovcu, Osijeku, Zagrebu i Zadru, otvorenjem Lesnine XXXL
u gradu Vodnjan-Dignano i Istrijani će dobiti mogućnost da na jednom mjestu pronađu sve novitete i potrebne proizvode za
uređenje doma. Lesnina Vodnjan-Dignano
u svom će asortimanu obuhvaćati sve grupe namještaja i prateće opreme koji slijede
svjetske trendove u uređenju interijera i
ponudi namještaja.

Želite posao u Lesnini XXXL?
Za novi centar Vodnjan-Dignano u tijeku je proces prikupljanja prijava i zapošljavanja novih djelatnika, pa Lesnina
XXXL poziva sve zainteresirane da
provjere otvorene radne pozicije na
web stranici https://www.xxxlesnina.hr/
otvoreni_natjecaji, te da se prijave putem
dostupnog obrasca za željeni posao.

Il 16 maggio a Stanzia Pelicetti, nel comprensorio della Città di Dignano, il sindaco dignanese, Klaudio Vitasović e il direttore del Servizio vendita e marketing della
Lesnina-Croazia, Matija Mandić, hanno
posto la prima pietra per la costruzione
del nuovo centro vendita della Lesnina
XXXL, il primo del genere in penisola.
Stando a quanto dichiarato dall’investitore, l’Istria avrà così il più moderno centro per l’arredo di interni. Il punto vendita avrà ben 22.000 m². La conclusione
dei lavori e l’apertura al pubblico si avrà
all’inizio del 2018. L’investimento rientra
nell’ordine di 20 milioni di euro. Il centro
darà impiego a 120 persone. Dopo i punti
vendita Lesnina XXXL di Fiume, Spalato,
Varaždin, Čakovec, Osijeku, Zagabria e
Zara, l’apertura del maxi punto vendita
a Dignano darà agli abitanti dell’Istria la
possibilità di trovare raccolti in un unico
luogo tutte le novità e i prodotti per l’arredo della casa. Nell’assortimento della
Lesnina XXXL a Dignano si potranno trovare arredamenti, accessori e tutto quello
che fa casa che seguono i trend mondiali
del settore.

Vi interessa un impego alla Lesnina XXXL?
La Lesnina XXXL invita gli interessati a
un impiego nel centro dignanese a verificare i posti di lavoro messi a concorso
consultando la pagina web https://www.
xxxlesnina.hr/otvoreni_natjecaji.
Per aderire compilare il modulo disponibile sulla pagina Internet.
D.D.
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Milijun kuna za rad udrugama i neprofitnim organizacijama
Un milione di kune per l’attività delle associazioni e delle organizzazioni no profit
Dana 11. travnja 2017. godine u prostorijama „Pučkog otvorenog učilišta VodnjanUniversita’ Popolare Aperta Dignano“ s
početkom u 17 sati održano je potpisivanje
Ugovora o dodjeli financijskih sredstava
udrugama i drugim neprofitnim organizacijama na području Grada Vodnjana-Dignano
za 2017. godinu.
Gradonačelnik Grada Vodnjan-Dignano
Klaudio Vitasović pozdravio je kvalitetno
osmišljene programe za čije su im aktivnosti u 2017. godini odobrena financijska
sredstva. Istaknuo je pritom da je ovo 2.
godina provođenja Javnog natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro
koje provode udruge i druge neprofitne
organizacije na području Grada VodnjanDignano, a sve sukladno novim zakonskim
odredbama „Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge.“
Udruge su sukladno ovom Natječaju mogle
prijaviti programe, projekte, manifestacije
i aktivnosti za ova područja: 1. kultura, 2.
razvoj civilnog društva, 3. predškolski odgoj i obrazovanje, 4. socijalna skrb i zdravstvo, 5. poljoprivreda, 6. turizam i 7. zaštita
okoliša. Na natječaj su pristigle 62 prijave, a
sklopljen je 51 ugovor o dodjeli financijskih
sredstava. Temeljem novih ugovora sklopljenih za 2017. godinu odobreno je ukupno 631.142,50 kuna. Tome treba pribrojiti
i sredstva dodijeljena temeljem ugovora o
višegodišnjem financiranju, sklopljenih u
2016. godini, za podršku institucionalnom
i organizacijskom razvoju udruga, u iznosu od 361.441,20 kuna. Dakle, sveukupan
iznos dodijeljenih financijskih sredstava u
2017. godini iznosi 992.583,70 kuna.

Gradonačelnik je istaknuo da je za sve
udruge kreiran kratki vodič u kojem su
pojašnjene sve daljnje procedure koje slijede nakon sklapanja ugovora i u kojem je
prezentirano kako će udrugama biti vršena
isplata ugovorenih sredstava, te sve obaveze koje određena udruga ima spram Grada
tijekom ove kalendarske godine.
L’11 aprile con inizio alle 17, negli ambienti
dell’Università popolare aperta di Dignano
sono stati sottoscritti i Contratti di assegnazione di sostegni finanziari alle associazioni e altre organizzazioni no profit del
territorio della Città di Dignano per l’anno di gestione 2017. Il sindaco dignanese,
Klaudio Vitasović, ha salutato i presenti
complimentandosi per i programmi proposti, per la cui realizzazione sono stati
concessi i mezzi del bilancio. Ha sottolineato che questo è il secondo anno che
viene bandito il Concorso pubblico per il
finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività di interesse pubblico
realizzati da associazioni e altre organizza-

zioni no profit del comprensorio cittadino.
Tutto come da (nuova) Delibera sui criteri
e modalità di finanziamento dei programmi
e progetti di interesse pubblico promossi dalle associazioni. Come da Concorso,
le associazioni hanno potuto candidare
programmi, progetti, manifestazioni e attività in campo culturale, dello sviluppo
della società civile, del settore prescolare
e dell’istruzione, dell’assistenza sociale e
della sanità, dell’agricoltura, del turismo e
di tutela dell’ambiente. Al Concorso sono
giunte 62 adesioni e sono stati sottoscritti
51 contratti per l’assegnazione dei mezzi.
In tutto, nell’anno in corso saranno devolute 631.142,50 kune. A queste vanno aggiunti i mezzi assegnati in base a contratti
di finanziamento stipulati nel 2016 e relativi
al sostegno dello sviluppo istituzionale e
organizzativo delle associazioni per un totale di 361.441,20 kune. I mezzi assegnati in
toto sono dunque 992.583,70 kune.

Za ljepše lice Galižane
Per un’immagine migliore
di Gallesano
U Galižani na objektu vrtića izgrađen je i
opremljen ogradni zid, radi veće sigurnosti
djece i same lokacije. Vrijednost investicije
je 150.000 kn. Na parkingu između sjedišta
Zajednice Talijana Galižana, nogometnog
igrališta i zgrade Mjesne zajednice, zasađena su stabla kao i živa ograda pored fitness
parka. Uređeno je dječje igralište kod zgrade Mjesne zajednice, s investicijom od oko
30.000 kn.

Il sindaco ha sottolineato che per tutte le
associazioni è stato creato un vademecum
che illustra la procedure che fanno seguito alla firma del contratto. La guida spiega
inoltre le modalità di corresponsione dei
mezzi concessi e in essa si fanno presenti
gli obblighi delle associazioni nei confronti
della Città nell’anno in corso.

G.V.

La scuola dell’infanzia di Gallesano ha avuto
un nuovo muro di cinta, per garantire una
maggiore sicurezza ai bambini e alla stessa
area. I lavori hanno richiesto una spesa di
150.000 kune. Nell’area di parcheggio tra la
sede della locale Comunità degli Italiani, il
campo di calcio e l’edificio della Comunità
locale sono stati messi a dimora degli alberi
e nei pressi del parco ginnico è stata piantata una siepe. Infine, con l’esborso di 30mila
kune è stato messo a punto il campo giochi
vicino all’edificio della Comunità locale.
G.V.

Foglio della Citta’ di Dignano

Elektrifikacija zvona s dogradnjom sata na zvoniku crkve sv. Spiridona u Peroju
Campane ed orologio elettrici sul campanile di San Spiridione a Peroi

Grad Vodnjan-Dignano je proljetos u suradnji s Parohijom Peroj i parohom Goranom Petkovićem realizirao vrlo značajan projekt za Peroj i njegove mještane.
Izvršena je elektrifikacija crkvenih zvona
s dogradnjom sata s potpuno automatskim upravljanjem. Za takav zahvat vanjska
struktura starog sata s kazaljkama u potpunosti je prilagođena automatizaciji mehanizma koji ih pokreće. Ovim postupcima se
postiže zvonjava zvona u predviđeno vrijeme bez čovjekovih ruku, a pogled na sat bit
će namjeran jer će se vrijeme pravilno prikazivati i po njemu će moći štimati vrijeme
svi kojima to bude trebalo. Reklo bi se da
neće biti na ukras, već za potrebu. Izvođač
radova bio je obrt ARM, a ukupnu je vrijednost radova od 48.300 kn u potpunosti
financirao Grad Vodnjan-Dignano.

La primavera scorsa, la Città di Dignano, in
collaborazione con la Parrocchia di Peroi
e il parroco Goran Petković ha realizzato
un progetto significativo per la località e
i suoi abitanti. Ha predisposto l’elettrificazione delle campane e dell’orologio, che
adesso saranno a gestione automatica. Per
la realizzazione del progetto è stato necessario adattare la struttura esterna del vecchio orologio e delle lancette, aggiustate al
meccanismo automatizzato che le muove.
Le campane così suoneranno all’ora prevista, senza intervento dell’uomo. E l’orologio darà l’ora esatta, in base alla quale sarà
possibile aggiustare il prorpio orologio.
Non solo una funzione estetica, quindi, per
l’orologio del campanile, ma anche pratica.
I lavori sono stati appaltati all’ARM e sono
venuti a costare 48.300 kune, sostenute dal
bilancio cittadino.
G.V.

Gradonačelnik primio najbolje učenike
Ricevimento del sindaco per gli alunni ottimi
U gradskoj palači 5. srpnja 2017. godine
gradonačelnik Vitasović je upriličio prijem
učenika s odličnim uspjehom osmih razreda Osnovne škole – Scuola elementare
“Vodnjan-Dignano”. S učenicima koji su bili
odlikaši tijekom cjelokupnog školovanja na
prijemu su bili: ravnatelj OŠ-SE VodnjanDignano Corrado Ghiraldo te razrednici
učenika. Uz zaslužene čestitke i želje za
uspjeh u nastavku školovanja kao i u životu, gradonačelnik je dodao neka ostanu i
dalje ponos zavičaju u kojem su prošli prve
životne ispite s odličnim! Najbolji učenici
koji su završili osmogodišnje obrazovanje
u školskoj godini 2016./2017. primili su prigodni poklon - izlet u Gardaland za dvije
osobe. Nagrađeni učenici su: 8. a - Anamarija Medančić, Noemi Špehar i Aurora Pribičević; 8.b - Franko Kolić, i Aurora Lekaj;
8. t - Chiara Moscarda, Leonardo Piccinelli,
Lorenzo Privrat, Lara Radolović, Myriam
Scabozzi i Valentina Vitasović

G.V.

Uzvratni posjet talijanskom Dignanu / Visita a Dignano del Friuli
Nakon što je 24. listopada 2016. godine 40ak učenika osnovne škole talijanskog gradića Dignano iz regije Friuli Venezia Giulia
zajedno sa svojim učiteljicama i zamjenicom načelnika Donatellom Bertolissio posjetilo Vodnjan, dogodio se uzvratni posjet
2. svibnja 2017. Autobus s učenicima OŠ
Vodnjan-Dignano s učiteljima i predstavnicima Grada dočekao je načelnik Dignana
Ricardo Zuccolo sa suradnicima.
U sklopu posjete organiziran je program
obilaska koji je započeo posjetom školi gdje
su delegacije međusobno izmijenile poklone uz prigodne govore. Program dobrodošlice nastavljen je u kulturno-zabavnom
parku, mjestu koje ima svu potrebnu infrastrukturu i opremu za održavanje lokalnih
zabavno-kulturnih manifestacija. Vodnjanska delegacija je tom prilikom sudjelovala
u kreativnim radionicama bojanja kamenih
oblutaka, a na kraju objedovala jela lokalne
gastronomske kuhinje spravljene rukama
općinskih volontera.
Zanimljivo je da se u pisanoj građi koja želi
ispričati priču o Vodnjanu nudi pretpostavka u kojoj on svoje ime duguje nekom
Attiniusu i njegovom posjedu koji je nazvan
Attinianum, kasnije je u srednjem vijeku
preimenovan u Adignani i na kraju Dignano. Za slavensku transkripciju se potrudio
hrvatski seoski živalj iz okolice koji je noseći pune korpe vlastitih proizvoda hitao na
tržnicu… va Dinjane, vo Dinjan, u Vodnjane, najposlije Vodnjan. Po ovome bilo je nemoguće da postoji dvojnik u imenu mjesta
igdje u Europi, ali i dalje. U nastavku vam
donosimo neobičnu kombinaciju nastanka
imena Dignana iz okolice Udina s nekoliko
povijesnih crtica. Ova je slučajnost fascinantna i teško objašnjiva.

ENGAN je njegovo prvo ime. O župi Engan
govorilo se u dokumentu iz 875. Ime se mijenja u Ingano (974.) i Ingan (do 1219.) da bi
postala Dignano 1446. Zasigurno je u Dignanu postojalo rimsko naselje, što je dokazano
i iskopavanjima iz 1982. na lokalitetu Tumbules, a ta istraživanja otkrivaju rimsku vilu
iz IV. stoljeća nakon Krista. Poplave Tagliamenta 1276. i 1327. dovele su do uništenja
svega što se ovdje nalazilo, tako da je mjesto
postalo neprepoznatljivo.
U XV. stoljeću teritorij je bio pogođen turskom invazijom te gotovo u potpunosti je uništeno središte Dignana i vile u okolici. Potom,
u drugoj polovini XVI. stoljeća, kuga je harala
ovim mjestom, kao i cijelom Furlanijom.
Povijest mjesta je ona tipična gdje je poljoprivreda bila glavna djelatnost, ali slabo profitabilna, a potom je slijedio migracijski val
značajnog obima. Značajni trenutci bili su
realizacija predionice u Dignanu i Carpaccu
u drugoj polovini 9. stoljeća, izgradnja mosta
na rijeci Tagliamento koji je inauguriran 19.
kolovoza 1923, što je bio izniman pothvat
koji je omogućavao brzu cirkulaciju ljudi i
robe s desne strane Tagliamenta.

Il 5 luglio il sindaco Klaudio Vitasović ha ricevuto a Palazzo municipale gli alunni della
Scuola elementare di Dignano che hanno
portato a termine tutto il percorso scolastico dell’obbligo con un ottimo profitto.
Gli alunni con le pagelle... impeccabili sono
saliti a Palazzo comunale accompagnati
dal direttore della SE, Corrado Ghiraldo
e dai capoclasse. Oltre ai meritati auguri
e agli auspici per un buon proseguimento
nel mondo dell’istruzione e tanti successi
nella vita, il sindaco ha invitato i ragazzi
ad essere sempre motivo d’orgoglio per il
luogo natio, nel quale hanno superato i primi, importanti esami con ottimo esito. Gli
alunni meritevoli, per i quali l’anno scolastico 2016/2017 è stato l’ultimo tra i banchi
dell’elementare, hanno ricevuto pure una
gita premio a Gardaland per due persone. Ecco i loro nomi: Anamarija Medančić,
Noemi Špehar e Aurora Pribičević (VIII a);
Franko Kolić e Aurora Lekaj (VIII b); Chiara Moscarda, Leonardo Piccinelli, Lorenzo
Privrat, Lara Radolović, Myriam Scabozzi e
Valentina Vitasović (VIII t)

Dopo che il 24 ottobre dell’anno scorso
una quarantina di alunni dell’elementare di
Dignano del Friuli assieme agli insegnanti e
alla vicesindaco, Donatella Bertolissio, avevano fatto visita alla nostra Dignano, il 2
maggio di quest’anno gli alunni della nostra
città hanno restituito la visita. Ad accogliere gli alunni della SE, i loro insegnanti e i
rappresentanti della Città, il sindaco di Dignano del Friuli, Riccardo Zuccolo e collaboratori. Il programma della visita ha avuto
inizio a scuola, con i discorsi e lo scambio
dei doni. Poi, nel parco, dotato di tutta
l’infrastruttura necessaria allo svolgimento delle varie manifestazioni locali, è stato
allestito un programma artistico-culturale.
La delegazione della nostra Dignano ha
partecipato ai laboratori creativi di pittura
delle claps (pietre), quindi c’è stato il pranzo, con piatti tipici preparati dai volontari.
Stando alle fonti scritte sulla nostra Di-

gnano, la località deve il suo nome a tale
Attinius e al suo possedimento, che prese
il nome di Attinianum, diventato Adignani
nel Medio evo e successivamente Dignano.
La trascrizione slava del nome va addebitata agli abitanti slavi dei paesi dei dintorni,
che portavano i loro prodotti al mercato...
va Dinjane, vo Dinjan, u Vodnjane e quindi Vodnjan. Stando a questa etimologia,
sembrava impossibile che esistesse una
località omonima in Europa o altrove. Di
seguito riportiamo l’etimologia di Dignano
del Friuli e alcuni cenni storici sulla località.
Una singolarità, questa dei nomi gemelli,
affascinante e che non trova spiegazione.
ENGAN è il suo nome antico. Della Pieve
di Engan si parla in un documento dell’875.
Il nome si muta in Ingano (974) e in Ingan
(sino al 1219), per diventare Dignano con
il 1446. Certamente a Dignano ci fu uno
stanziamento romano, provato tra l’altro
dagli scavi eseguiti nel 1982 in località Tumbules, scavi che portarono alla luce una villa
romana del IV secolo d.C. Le inondazioni del
Tagliamento nel 1276 e 1327 portarono la
distruzione di quanto ivi sorgeva, che non fu
più ricostruito.
Nel XV sec. il territorio subì le incursioni
dei Turchi, che distrussero quasi completamente il centro di Dignano e le sue ville nei
dintorni. In seguito nella seconda metà del
XVI sec. la peste fece strage anche in questi
luoghi come in tutto il Friuli.
La storia del paese è poi quella tipica di ogni
nostro paese, ove l’agricoltura era attività
di gran lunga dominante e poco redditizia:
donde un fenomeno migratorio di notevole
portata. Eventi di grande rilevanza sono stati la realizzazione delle filande di Dignano
e Carpacco nella seconda metà dell’800, la
costruzione del ponte sul Tagliamento inaugurato il 19 agosto 1923, opera grandiosa
ed innovativa che consentiva celere movimento di persone e merci verso la destra
Tagliamento.
D.D.
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Kako rezultati kazuju, Vodnjanština proizvodi odlične odbojkašice
Dignano ha ottime pallavoliste: i risultati lo confermano
Il 17 maggio il sindaco Vitasović ha accolto
a Palazzo comunale le pallavoliste e lo staff
tecnico del Club di pallavolo Vodnjan-Dignano. Motivo dell’incontro, il Campionato
nazionale per Cadette, al quale le dignanesi
hanno conquistato il quarto posto.

U prostorijama Grada Vodnjan-Dignano,
17. svibnja 2017., gradonačelnik Vitasović
je upriličio prijem odbojkašica i stručnog
stožera Odbojkaškog kluba Vodnjan-Dignano povodom održanog državnog prvenstva za mlađe kadetkinje na kojem su
vodnjanske odbojkašice osvojile četvrto
mjesto.
Na Državnom prvenstvu za mlađe kadetkinje koje se održalo u Rovinju, nastupile
su u završnici turnira 24 ekipe od ukupno
120 ekipa koje su konkurirale u kvalifikacijama za završnicu turnira. Slavile su odbojkašice Odbojkaškog kluba Rijeka koje su
u finalu svladale ekipu Rovinja, dok su za
treće mjesto igrale ekipe Vodnjana i Mari-

ne Kaštela koje su rezultatom 2:0 (25:12,
25:16) osvojile treće mjesto, a Vodnjanke
četvrto mjesto u Državi.
Gradonačelnik se zahvalio ekipi i stručnom stožeru Odbojkaškog kluba Vodnjan-Dignano na ostvarenom rezultatu.
Po njemu je to hvale vrijedan rezultat,
gdje su od ukupno 120 ekipa koje su diljem
Hrvatske sudjelovale u kvalifikacijama, a
potom u samo završnici turnira, ostvarile ovaj značajan rezultat. Za Odbojkaški
klub Vodnjan igrale su odbojkašice Aurora
Pribičević, Larisa Kamberović, Ana Šverko, Anatea Cossara, Ileana Demori, Hana
Delimehić, Noela Trento, Ena Prnjavorac
i Eni Suljić. Trener ekipe je Gordan Ćorić.

U OŠ Vodnjan-Dignano održano 59. županijsko natjecanje mladih tehničara
Nell’elementare dignanese la 59.esima gara regionale dei giovani tecnici

Il Campionato nazionale si è giocato a Rovigno. Nella fase finale hanno partecipato
24 delle complessive 120 squadre impegnate nelle qualificazioni. Hanno vinto le pallavoliste del Club di Fiume, che in finale si
sono imposte sulla squadra di Rovigno. Si
sono contese il terzo posto le squadre di
Dignano e Marina – Kaštela. Il terzo posto
è andato alle ragazze di Kaštela (Castelli),
che hanno vinto le dignanesi con il risultato
2:0 (25:12, 25:16).
Il sindaco si è complimentato con le sportive e lo staff del Club per il risultato conseguito, certamente degno di rilievo.
Non è poca cosa essere quarte su 120
squadre partecipanti a livello nazionale.
Hanno difeso i colori di Dignano Aurora
Pribičević, Larisa Kamberović, Ana Šverko,
Anatea Cossara, Ileana Demori, Hana
Delimehić, Noela Trento, Ena Prnjavorac,
Eni Suljić, allenate da Gordan Ćorić.
G.V.

Izgrađen nogostup na ulazu u
Galižanu
Un marciapiede all’entrata di
Gallesano

Učenici OŠ Vodnjan-Dignano boravili u
Blacu (Srbija)
Gli alunni della SE di Dignano a Blace
(Serbia)
Nakon prošlogodišnjeg potpisivanja povelje o bratimljenju između Grada VodnjanDignano i Opštine Blace (Srbija) i već tradicionalne razmjene učenika osnovnih škola,
od 23. do 28. siječnja u Blacu je boravilo
ukupno 35 učenika OŠ Vodnjan-Dignano, koji su zajedno sa svojim učiteljima i
predstavnicima Grada sudjelovali u bogatom sportsko-rekreativnom te kulturnoobrazovnom programu, koristeći priliku
posjetiti kulturno-povijesne znamenitosti
obližnjih gradova Niša i Kruševaca te Nacionalni parka Kopaonik gdje su pohađali
dvodnevnu školu skijanja.
Nakon uspješne realizacije zajedničkog europskog projekta „THOUGHT“ u lipnju
prošle godine, u kojem su sudjelovali Grad
Vodnjan-Dignano i Opština Blace, a u sklopu kojeg je grupa učenika iz Osnovne škole
Blace boravila na studijskom putovanju u
Vodnjanu, ovo je već druga posjeta vodnjanskih osnovaca Opštini Blace. Sad već
tradicionalni susreti postaju glavna priča
između osnovnoškolaca ovih dvaju pobratimljenih mjesta kojima udaljenost od 900
kilometara nije prepreka za sve češća druženja i susrete te stvaranje novih prijateljstava. Upravo su to i glavni ciljevi ovakvih
projekata, stvaranje vrijedne i trajne prijateljske veze između dviju sredina, održavanje izvrsnih međuljudskih odnosa i suradnje
te iznad svega odgoj djece u duhu prihvaćanja kulturnih, vjerskih i ostalih razlika te
međusobnog razumijevanja.
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Na dijelu ceste Vodnjan-Galižana, na ulazu u
naselje Galižana, izvedeni su radovi na uređenju i izgradnji nogostupa ukupne dužine
140 metara. Investitor je Grad Vodnjan-Dignano, a vrijednost radova iznosi 90.000,00
kuna. Izvođač radova je tvrtka Cesta d.o.o.
Ciljevi uređenja i izgradnje nogostupa na
ulazu u naselje Galižana su stvaranje što boljih uvjeta prometovanja i sigurnosti pješaka
te svih sudionika u prometu.
U petak, 3. ožujka 2017., u OŠ VodnjanDignano održano je 59. natjecanje mladih
tehničara na kojem je sudjelovalo 86 učenika i njihovih mentora iz 26 osnovnih škola
Istarske županije. Natjecanje se provodi
na temelju redovitog, izbornog i izvannastavnog programa tehničke kulture te
programa dodatne nastave i programima
posebnih tehničkih kompetencija (znanje,
vještine, samostalnost i odgovornost) koje
se stječu u izvannastavnom i izvanškolskom
programu tehničke kulture.
Natjecanje, koje je organizirala učiteljica tehničke kulture Marija Vlaisavljević,
odvijalo se u sljedećim kategorijama: maketarstvo i modelarstvo, graditeljstvo,
elektrotehnika, obrada materijala, strojarske konstrukcije, elektronika, robotika,
automatika, robotsko spašavanje žrtve,
modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, orijentacija i komunikacija. Dvanaest
najuspješnijih učenika zajedno s mentorima
predstavljalo je Istarsku županiju na Državnom natjecanju u Primoštenu.

Venerdì 3 marzo la Scuola elementare di
Dignano ha ospitato la 59.esima gara regionale dei giovani tecnici, alla quale hanno preso parte 86 alunni e loro mentori,
in rappresentanza di 26 scuole elementari
della Regione Istriana. La gara contempla
il programma di cultura tecnica svolto nelle scuole nel corso delle lezioni regolari,
facoltative, extracurricolari e aggiuntive,
nonché in base al programma di studio
che apre a competenze particolari (sapere,
abilità, autonomia e responsabilità), acquisite nel corso del programma curricolare
ed extracurricolare di cultura tecnica. La
gara è stata organizzata dall’insegnante di
Cultura tecnica, Marija Vlaisavljević e si è
svolta nelle seguenti categorie: modellismo, edilizia, elettrotecnica, lavorazione
dei materiali, motori, elettronica, robotica, automatizzazione, salvataggio con robot, modellismo – creazioni tecniche utilizzabili, orientamento e comunicazione.
Una dozzina di alunni, i migliori nel campo,
assieme ai mentori hanno rappresentato la
Regione Istriana alla Gara nazionale, che si
è svolta a Primošten.

Su un tratto della Dignano-Gallesano, all’entrata dell’abitato di Gallesano, sono stati
portati a termine i lavori di costruzione del
marciapiede, per una lunghezza di 140 metri. L’investimento è della Città di Dignano,
che ha speso all’uopo 90mila kune. I lavori
sono stati appaltati alla polese Cesta S.r.l.
Con la costruzione del marciapiede si è voluto creare migliori condizioni nel traffico e
garantire maggiore sicurezza ai pedoni.
D.D.
G.V.

Dopo che l’anno scorso la Città di Dignano
e il Comune di Blace (Serbia) hanno firmato l’Accordo di gemellaggio e dopo avere
avviato lo scambio di alunni delle rispettive
scuole elementari, 35 scolari della scuola
dell’obbligo dignanese dal 23 al 28 gennaio hanno soggiornato nel Comune serbo.
Assieme agli insegnanti e ai rappresentanti
della Città hanno preso parte a un ricco
programma sportivo-ricreativo e culturale-istruttivo, inclusivo della visita alle bellezze storico-culturali delle vicine città di
Niš e Kruševac, nonché al Parco nazionale
del Kopaonik, dove hanno avuto modo di
frequentare un corso di sci della durata di
due giorni.
Nel giugno dell’anno scorso è stato portato a termine il progetto europeo
“THOUGHT”, che ha coinvolto la Città
di Dignano e il Comune di Blace e nel cui
ambito un gruppo di alunni dell’elementare
della cittadina serba ha usufruito di un viaggio di studio a Dignano. La permanenza degli alunni dignanesi a Blace è la seconda in
ordine di tempo. Questi scambi ormai tradizionali sono diventati il momento centrale dei rapporti tra le due realtà gemellate: i
900 chilometri che separano le due località
non sono un ostacolo agli incontri e alla
nascita di nuove amicizie. Proprio questo
è il fine ultimo di progetti del genere: la
nascita di validi e duraturi legami d’amicizia
tra due realtà, l’intrattenimento di ottimi
rapporti di collaborazione e, soprattutto,
l’educazione dei giovani all’accettazione e
al rispetto delle diversità culturali, religiose
e altre, andando incontro alla comprensione reciproca.
G.V.
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Tratinčice najbolje na 16. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića
L’asilo “Tratinčica” vincitore del 16.esimo Festival olimpico delle scuole dell’infanzia
Nel suo intervento, la direttrice dell’ente
prescolare Petar Pan, Daniela Vitasović
Uršić, ha sottolineato che la manifestazione si prefigge di far conoscere ai bambini
tutti i contenuti dei giochi olimpici, dal corteo all’alzabandiera, alle gare. Il Festival, ha
ricordato, dà un apporto all’educazione dei
bambini attraverso lo sport e lo sviluppo
armonico delle doti intellettuali, psichiche
e fisiche e attraverso nuove amicizie.

U Vodnjanu, na nogometnom igralištu NK
Vodnjan, 9. svibnja. 2017. održan je 16.
Olimpijski festival dječjih vrtića pod sloganom „I ja ću biti olimpijac“.
Festival je priređen u organizaciji Sportske zajednice Grada Vodnjana i dječjeg vrtića “Petar Pan” Vodnjan, te pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora i
Grada Vodnjan-Dignano. Na Olimpijskom
festivalu dječjih vrtića nastupilo je preko
200 djevojčica i dječaka iz 8 vrtića: „Petar Pan“ Vodnjan, „Petar Pan“ Galižana,
„Zvončica“ Vodnjan, Barban, Marčana, Štinjan, Svetvinčenat te Valbandon.
Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Vitasović ovim riječima: „Velike pohvale svoj
djeci, roditeljima, odgajateljicama, vrtićima
i svim sportskim djelatnicima koji sudjeluju u ovoj hvalevrijednoj manifestaciji koja
promiče sport i druženje. Upravo su djeca
bogatstvo zajednice, a uz sportsko druženje i natjecanje stvaraju se prijateljstva i zajedništvo između djece. Vi ste, djeco, pravi
olimpijci i nastavite se baviti sportom“. Ravnateljica Dječjeg vrtića Petar Pan Daniela
Vitasović Uršić svojim govorom je naglasila kako je cilj ove manifestacije upoznavanje djece sa svim sastavnicama olimpijskih

igara, mimohodom, podizanjem olimpijske
zastave, sportskim nadmetanjem te da je
ovim Festivalom dan doprinos u odgajanju
djece putem sporta i poticanju harmoničnog razvoja intelektualnih, psihičkih i fizičkih vrlina djeteta, stvaranju prijateljstva i
druženja.
Najbolji rezultati natjecanja su: nogomet
djevojčice 1. Petar Pan; nogomet dječaci
1. Petar Pan; trčanje na 50 m djevojčice 1.
Tara Cukon - Vrtuljak Marčana; trčanje na
50 m dječaci 1. Manuel Gortan - Vrtuljak
Marčana; štafeta 4x50m djevojčice 1. PeGa - Kiara Šajkunić, Mara Braić, Milla Vratčić, Ana Samardžija; štafeta 4x50m dječaci 1. Petar Pan - Dušan Lješković, Luka
Bernobić, Ian Ćuk, Kenan Piragić; skok u
dalj djevojčice 1. Petra Duras - Tratinčice
Barban; skok u dalj dječaci Issa Vragović
Pe-Ga; bacanje loptice djevojčice 1. Noemi Djurović - Tratinčice Barban; bacanje
loptice dječaci Mike Butković - Tratinčica
Barban. Konačni poredak je: 1. Tratinčice
iz Barbana, 2. Petar pan i 3. Pe-Ga Vodnjan.

Il 9 maggio, sul perimetro di gioco della squadra di calcio di Dignano si svolto
il 16.esimo festival olimpico delle scuole
dell’infanzia. Motto dell’incontro “Anch’io
sarò olimpionico”. Hanno organizzato l’evento la Comunità sportiva della Città di
Dignano e l’asilo “Petar Pan” di Dignano,
con il patrocinio del Comitato Olimpico
Nazionale e della Città di Dignano. Al Festival hanno preso parre oltre 200 bambini
di 8 asili, per la precisione “Petar Pan” di
Dignano, “Petar Pan” – sezione di Gallesano, “Zvončica” di Dignano, gli asili di
Barbana, Marzana, Stignano, Sanvincenti e
Valbandon.

Ecco i primi posti. Calcio femminile: “Petar Pan” Dignano. Calcio maschile: “Petar
Pan” - Dignano. Corsa 50m bambine: Tara
Cukon - “Vrtuljak” - Marzana. Corsa 50m bambini: Manuel Gortan - “Vrtuljak” - Marzana. Staffetta 4x50m - bambine: “Petar
Pan” sezione di Gallesano - Kiara Šajkunić,
Mara Braić, Milla Vratčić, Ana Samardžija.
Staffetta 4x50m - bambini: “Petar Pan” Dignano - Dušan Lješković, Luka Bernobić,
Ian Ćuk, Kenan Piragić. Salto in lungo –
bambine: Petra Duras - “Tratinčica” - Barbana. Salto in lungo - bambini: Issa Vragović
“Petar Pan” - Gallesano. Lancio della pallina
– bambine: Noemi Djurović - “Tratinčica”
Barbana. Lancio della pallina – bambini: Mike Butković - “Tratinčica” Barbana.
Classifica finale: 1. “Tratinčica” - Barbana,
2. “Petar Pan” - Dignano, 3 “Petar Pan” –
Gallesano.

La manifestazione è stata inaugurata dal
sindaco Vitasović. “Mi congratulo con i
bambini, i genitori, le educatrici e gli operatori sportivi che prendono parte a questa bella manifestazione, che promuove lo
sport e lo stare insieme. I bambini sono
la ricchezza della comunità; attraverso lo
sport, l’agonismo, lo stare insieme stringono amicizie e socializzano. Voi bambini siete
dei veri sportivi: continuate a fare sport.”
D.D.

Pametne - Solarne klupe postavljene su 21.
srpnja 2017. na Grisi ispred Info pointa. Po
riječima direktorice TZ-e Morene Smoljan
Makragić na tržištu postoji bogata ponuda
solarnih klupa, variraju cijenom i izgledom,
a izbor pametne klupe Steora Urban išao je
u smjeru elegantncije i najlakšeg uklapanja
u predviđeni prostor. Pametna klupa radi
na principu solarnih ploča, ima bežično i
žično punjenje za mobitele, tablete i prijenosna računala.
Ona može raditi i do 14 dana kada nema
sunca. Svaka klupa ima svoj unutarnji ventilator koji omogućuje da se ne pregrije te
se i na najvećem suncu na njoj može sjediti. Klupa ima ugrađeno ambijentalno svjetlo koje se prilagođava dobu dana, godine
i vremenskim uvjetima. Svojom energijom
osvjetljava prostor u krugu od 2 metra,
omogućujući korištenje bez obzira na vanjske izvore osvjetljenja. Sadrži ugrađene
senzore koji prikupljaju različite informacije, uključujući vremenske uvjete, broj
korisnika i funkcioniranje sustava. Pametna
klupa je pričvršćena za podlogu i zaključana
kako bi se spriječilo neovlašteno otvaranje.
Instaliran je i sofisticirani sustav praćenja,
koji omogućuje lociranje klupe u svakom
trenutku. U slučaju gašenja, krađe ili problema u funkcioniranju Steora, vlasnik će
biti obaviješten od strane sustava koji prati
rad klupa. Cijena za dvije klupe s dostavom,
montažom i osnovnim paketom za praćenje je 39.900,00 kn. Postavljanje klupa prijavljeno je na natječaj Grada koji je time

sufinancirao projekt u iznosu od 23.187,00
kn. Postavljanjem takvih klupa koje u turističkim destinacijama nisu novost, TZ Grada Vodnjan-Dignano želi biti u tijeku i trendu sa željom da se posjetiteljima i gostima
ponudi nešto više, novo i funkcionalno, a
koristit će i njegovim građanima.

Dal 21 luglio la Grisa è dotata di due panchine intelligenti, poste nell’area davanti all’Info
point. Come sottolineato dalla direttrice
della Comunità turistica dignanese, More-

na Smoljan Makragić, il mercato offre una
grande varietà di panchine smart, diverse
nei costi e nell’aspetto; quelle della Steora
Urban hanno dato un tocco di eleganza e
consentito un migliore inserimento nello
spazio. Le panchine intelligenti sfruttano
l’energia solare, consentono la ricarica via

cavo e wireless di dispositivi mobili (cellulari, tablet e pc portatili). Hanno un’autonomia di 14 giorni, tanto possono... resistere
senza sole. Ogni panchina dispone di un

ventilatore interno, che impedisce il surriscaldamento, per cui ci si può accomodare
anche quando il sole scotta. Le panchine
sono dotate di faretti con luce ambientale, che si adegua a quella del giorno e alle
condizioni del tempo. I faretti sono in grado di illuminare una superficie di 2 metri di
diametro intorno alla panchina, consentendone l’utilizzo a prescindere dalla vicinanza
di altre fonti d’illuminazione. Le panchine
smart sono dotate di sensori per la raccolta
di dati e informazioni, incluse quelle relative
alle condizioni meteo, registrano il numero
di utenti e il funzionamento del sistema.
Sono fissate al suolo e bloccate, onde impedire la loro apertura. In esse è installato un sistema sofisticato di monitoraggio che ne consente la localizzazione. In
caso di spegnimento, furto o problemi di
funzionamento, il sistema di monitoraggio delle panchine Steora trasmetterà al
proprietario, in tempo reale, la situazione
creatasi. Il costo di due panchine, inclusivo del montaggio e del pacchetto base
di monitoraggio è di 39.900 kune. La loro
posa è stata candidata al concorso bandito dalla Città, che ha partecipato alla realizzazione del progetto con 23.187 kune.
Con la sistemazione delle panchine smart,
che certamente non sono una novità nelle
destinazioni turistiche, la Città di Dignano
vuole stare al passo con i tempi, per offrire agli ospiti qualcosa in più, contenuti
nuovi e funzionali. Che certamente torneranno utili anche ai residenti.
D.D.
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Glasilo Grada Vodnjana
U-9 košarkaši KK “Olive” viceprvaci Hrvatske
I cestisti del Club U-9 “Oliva” vice campioni di Croazia
Gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović
primio je 9. svibnja U-9 ekipu dječaka Košarkaškog kluba „Oliva“ Vodnjan-Dignano
koji su na državnom prvenstvu u minibasketu, koje se održalo u Pazinu, osvojili
drugo mjesto i postali viceprvaci Hrvatske.
Tom je prigodom gradonačelnik Vitasović
čestitao ekipi U-9 dječaka, kao i cijelom
stručnom stožeru KK „Olive“, na ostvarenom izvrsnom rezultatu te svima zahvalio
na uloženom vremenu i trudu koji su doveli
do ovog iznimnog uspjeha, naglasivši važnost bavljenja sportom kod djece i mladih,
te izrazio želju da i u budućnosti bude još
ovakvih uspjeha. Nagradio je mlade košarkaše prigodnim poklonima, majicama, košarkaškim loptama obzirom na uzrast te
slatkišima. Ekipa U-9 dječaka KK „Olive“
Vodnjan-Dignano, pod vodstvom trenera
Aleksandra Nišića, u finale državnog prvenstva u minibasketu plasirala se nakon
prvenstva u skupini B i pobjedama nad ekipama KK Zagreb, KK DOŠK i KK Vindija,

te polufinalnom pobjedom nad ekipom KK
Dražen Petrović -Šibenik. U finalnom ogledu mladi su se košarkaši iz Vodnjana sastali
s ekipom KK Cedevite, tijekom kojeg je
vladala vatrena navijačka atmosfera dostojna prave finalne utakmice koju su potpomogli prijatelji i roditelji igrača kao i članovi svih ostalih ekipa koje su sudjelovale
na državnom prvenstvu. Čestitke “velikim”
košarkašima i od redakcije Attinianuma.

Foglio della Citta’ di Dignano

per il tempo e l’impegno profusi per ottenere un risultato così prestigioso. Ha altresì sottolineato l’importanza di fare sport e
auspicato che anche in futuro ci saranno
conseguimenti così lusinghieri. Ha premiato i giovani con regali, magliette, palloni di
basket e, considerata l’età dei giocatori, anche con dolciumi e caramelle. La squadra
U-9 dei ragazzini del Club “Oliva”, allenata
da Aleksandar Nišić, è arrivata in finale del
campionato nazionale di mini basket dopo
essersi imposta nel gruppo B, vincendo le

squadre KK Zagreb, KK DOŠK e KK Vindija, e avere vinto in semifinale la squadra
del Club “Dražen Petrović” di Sebenico.
Nell’incontro finale i cestisti dignanesi hanno affrontato la squadra del KK Cedevita.
L’atmosfera sugli spalti era incandescente,
come si confà a una vera finale. Hanno contribuito a renderla tale amici e genitori dei
giocatori sul parquet, ma anche le altre
squadre partecipanti al campionato. Auguri
ai “grandi” cestisti anche dalla redazione di
Attinianum.

Il 9 maggio il sindaco dignanese, Klaudio
Vitasović, ha ricevuto la squadra maschile
U-9 del Club di pallacanestro “Oliva” di
Dignano, che al campionato di minibasket,
svoltosi a Pisino, ha conquistato l’argento
e il titolo di vice campione della Croazia.
L’incontro è stato l’occasione per complimentarsi con la squadra e il personale
tecnico del Club per l’ottimo risultato e il
sindaco non ha mancato di ringraziare tutti
G.V.
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Dan ulja i vina uspješno preseljen iz proljeća bliže ljetu
La Giornata dell’olio e del vino, dalla primavera
più vicina all’estate, con successo

Agroprodukt - “Salvela aurum”

Sergio Delton “Vin de rosa”

Kako sam naslov kazuje, Dan ulja i vina se
se održavao u mjesecu travnju, a ove se je
godine sretno ugnijezdio u lipanj. U sklopu Dana ulja i vina 4. lipnja na Narodnom
trgu i Palači Bradamante, sjedištu Zajednice Talijana Vodnjan, održana je 23. smotra
maslinovih ulja Istre i Kvarnera i 24. smotra
vina južne Istre. Na smotri maslinovih ulja
ocijenjeno je 105 uzoraka, dok je na onoj
od vina 41.

ću koji je ocijenio šest vina s najviše osvojenih bodova. U popodnevnim satima dr.
sc. Marin Krapac održao je predavanje o
očuvanju vode u tlu, navodnjavanju maslina
i utjecaju vode na karakteristike maslinovog ulja. Dr. sc. Danijela Poljuha govorila
je o laboratorijima, znanosti i tehnologiji u
službi (pre)poznavanja naših sorti maslina,
dok je dr. sc. Sanja Radeka sudionike uputila u karakteristike malvazije, prepoznatljivog prekograničnog proizvoda.

Šampioni ovogodišnjeg Dana ulja i vina
u Vodnjanu s najviše osvojenih bodova je
Agroproduktovo ekstra djevičansko maslinovo ulje “Salvela aurum” te desertno
vino Vin de rosa Sergia Deltona iz Vodnjana. Četiri ulja dijele drugo mjesto i zlatnu
medalju prema broju bodova: buža OPGa Vošten iz Sv. Lovreča, oblica Božidara
Badurine s Paga, Agroproduktov lechione
te ekološka buža OPG-a Valtera Šarića iz
Vodnjana. Najbolja malvazija je Agroproduktova Medea, dok je šampion među crnim vinima njihov merlot.

Netom prije podjela nagrada i priznanja, u
prizemlju Palače organizirano je predstavljanje autohtonog desertnog vina Vodnjanštine Vin de rosa. Da je termin održavanja pogođen ili opravdan, potvrđuje veća
posjećenost. Tijekom cijelog dana ljudi su
prolazili pored izloženih maslinovih ulja i
degustirali po volji ili ciljano. Često se gledalo na top listu učesnika pa nanovo vraćalo na degustiranje. Posjetitelji su, uz kupnju čaše po 30 kuna, mogli cijeli dan kušati
ocjenjivana vina, osobito ona nagrađena.

Na katu Palače Bradamante organizirane
su vođene degustacije ekstra maslinovih
ulja i vina. Degustaciju ekstra djevičanskih
maslinovih ulja vodili su Vesna Marangon i
Goran Muhlstein, dok je ona s vinima povjerena hrvatskom sommelieru Filipu Savi-

zajednice Vodnjana, Sportske zajednice,
Grada Vodnjana i Agroturista. Na trgu su
lokalni proizvođači nudili pršut, sir, domaće voće, lavandu, cvijeće i autohtone suvenire, dok je po fasadama okolnih zgrada
postavljena izložba škaluna za berbu maslina. U Ekomuzeju i po izlozima Trgovačke
postavljena je izložba “Erminio Voivoda biciklizam” o vodnjanskom dizajneru cipela
čiji je hobi bio - biciklizam.

La Giornata dell’olio e del vino, che solitamente si svolgeva in aprile, quest’anno si è
tenuta, con successo, in giugno, precisamente il 4. Nell’ambito della Giornata dell’olio e
del vino, che hanno avuto corso in Piazza
del popolo e a Palazzo Bradamante, sede
della Comunità degli Italiani dignanese, si è
svolta la 23.esima Rassegna dell’olio d’oliva
dell’Istria e del Quarnero e la 24.esima Rassegna dei vini della Bassa Istria. Alla Rassegna dell’olio sono stati analizzati 106 extravergine, a quella del vino 41 “bicchieri”.
I campioni assoluti dell’edizione 2017 della
Giornata dell’olio e del vino sono l’extravergine “Salvela aurum” dell’”Agroprodukt” e il
“Vin de rosa” di Sergio Delton, di Dignano.
Quattro oli si sono classificati al secondo
posto e per il punteggio ottenuto hanno
avuto la medaglia d’oro. Sono l’olio di busa
dell’OPG (azienda a conduzione familiare)
Vošten di San Lorenzo, l’olio (specie “oblica”) di Božidar Badurina di Pago, il lechione dell’”Agroprodukt” e l’olio ecologico di
busa dell’OPG Valter Šarić di Dignano. La
“Medea” dell’”Agroprodukt” è risultata
essere la Malvasia migliore, mentre tra i
rossi ha vinto il Merlot, anche questo dell’”Agroprodukt”. Le degustazioni guidate

dell’extravergine e del vino si sono svolte al
primo piano di Palazzo Bradamante. Quelle
dell’olio d’oliva erano guidate da Vesna Marangon e Goran Muhlstein, mentre dei vini
si è occupato il sommelier Filip Savić, che
ha dato a sei vini il punteggio massimo. Nel
pomeriggio il dr. sc. Marin Krapac ha svolto una lezione sul mantenimento dell’acqua
nel suolo, sull’irrigazione degli oliveti e sulle
conseguenze dell’acqua sulle caratteristiche
dell’olio d’oliva. La dr. sc. Danijela Poljuha ha
parlato dei laboratori, della scienza e della
tecnologia al servizio della conoscenza delle
specie autoctone d’oliva, mentre la dr. sc.
Sanja Radeka ha introdotto i partecipanti
alle caratteristiche della Malvasia, riconoscibile prodotto transfrontaliero. Prima di
passare alla premiazione, al pianoterra di
Palazzo Bradamante si è avuta la presentazione del tipico vino da dessert dignanese, il
Vin de rosa.
La grande adesione di pubblico conferma
che la data di svolgimento della Giornata
dell’olio e del vino sia indovinata e giustificata. I flussi delle visite non si sono interrotti
durante tutta la giornata; i visitatori hanno
fatto tappa agli stand dell’olio e degustato il
prodotto. Spesso dopo avere consultato la
lista dei partecipanti sono tornati ad assaggiare l’olio. Infine, l’acquisto del bicchiere (al
costo di 30 kune) ha dato la possibilità di assaggiare i vini in concorrenza, specialmente
quelli premiati.
Nell’ambito della manifestazione si sono
svolte due gare ciclistiche, una intitolata
“Pedala! Istrian de Dignan” – organizzata in
piazza dall’Ecomuseo; l’altra, intitolata “EXtravergine MTB maraton” è stata organizzata in collaborazione dall’MTB club Adrenalina, dalla Comunità turistica di Dignano, dalla Comunità sportiva, dalla Città di Dignano
e dall’Agroturist. In piazza i produttori locali
hanno offerto prosciutto, formaggio, frutta,
lavanda, fiori e souvenir autoctoni, mentre
appoggiati alle facciate delle case circostanti
hanno fatto bella mostra di sè gli scaloni per
la raccolta delle olive. Negli ambienti dell’Ecomuseo e nelle vetrine di via Merceria è
stata allestita la mostra “Erminio Voivoda ciclismo”, incentrata sul designer dignanese
di calzature, con l’hobby della bicicletta.

U sklopu manifestacije održane su dvije biciklijade, jedna pod nazivom “Pedala!
Istrian de Dignan” u organizaciji Ekomuzeja
na samom trgu, dok je druga održana pod
nazivom “EXtravergine MTB maraton” u
suradnji MTB kluba Adrenalina, Turističke
D.D.

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

Kažuni privukli rekordan broj posjetitelja / Visite record per le casite
obnove svoje crkve sv.Margarete i pripovijeda misteriozne “štorije”. Investitorica Ginevra (Mirjana Andrić, Gaia Komšo, Dora
Bertonja) planira izgraditi prvi delux kažun
za turiste. Zaštitnica lokve štriga/vila Loliga (Karla Medakov, Ivana Vrekalić, Lucija
Brkić) svojim moćima „čara“ Toneta i posjetiteljima prenese poučnu poruku o srcima ljudi koja se nalaze u svakom suhozidu i
kažunu kojeg su zidali i potrebi da se čuva
to blago od kojeg nema ljepše čarolije! Ove
godine su posjetitelji imali prilike sudjelovati i u programu „Biciklom u potrazi za
blagom“. Riječ je o maloj biciklističko-avanturističkoj potrazi za skrivenim „blagom“, u
koju su posjetitelji kretali s kartom u 20 km
uzbudljiv lov na blago s iznenađenjem na
cilju. Posljednju subotu akcije, 27.05., održana je biciklijada „Bumbarbike maraton“
organizirana od strane Turističke zajednice
Grada Vodnjana, u sklopu „Juga na 2 kotača“, koja je i ove godine okupila veliki broj
zaljubljenika u biciklizam, prirodu, kažune i
rekreaciju na otvorenom. U sklopu manifestacije posjetitelji su mogli obići 3. festival
zdravog života na Stanciji Guran od 19. do
21. svibnja u sklopu kojeg su se priredile
radionice i degustacije zdrave hrane, vođeno pješačenje, jahanje i vožnja biciklima po
obližnjim uređenim stazama.
„Moj kažun – La mia casita“ je akcija koja
se maksimalno zalaže za edukaciju djece
i odraslih o važnosti obnove kažuna i suhozida. Značajan uspjeh tijekom 11 godina
njenog održavanja je obnova oko 300 kažuna. Važna je i njena uloga u podizanju
svijesti o vrijednosti i posebnosti kažuna i
suhozida. Uloženi napori važni su za očuvanje i nastavak izgradnje ovog ruralnog
blaga, jedinstvenog na lokalnom i širem
području Hrvatske.
Itinerer kojeg je organizator predvidio za
akciju sastojao se od putovanja turističkim vlakićem, zamišljen kao „vremeplov“
vozeći posjetitelje u posebnu, zabavnu humorističnu i edukativnu priču, uprizorenu
od strane dramske skupine mladih glumaca INK-a pod nazivom „Kako je bilo prije
sto lit“. Polazna stanica bila je Park kažuna
odakle se vozilo prema crkvi sv.Margarete,
Santolini i Salveli. Vlakić je vijugao obnovljenim stazama unutar gotovo netaknute
prirode, dotičući se sakralne baštine, obnovljenih kažuna i suhoziđa. A priča koju je
izvodila kazališna družina na mjestima gdje
je vlakić stajao bila je ovakva: Tone (Matija
Ljubo), vlasnik “najlipšega” kažuna u Istri,
svađa se s braćom Zvanetom (David Rovis
i Nikola Dubroja) i Franetom (Matija Milošev) oko podjele kažuna na 3 jednaka dijela.
Fratar Francesco (Saša Stjepanović) među
posjetiteljima traži radnike za dovršetak

Valter Šarić je 12. srpnja 2017 u Rimu, na
posebnoj svečanosti u Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, primio Međunarodno
priznanje BIOL za najbolje organski uzgojeno ekstra djevičansko maslinovo ulje u
Hrvatskoj.
Uz brojne maslinare iz svijeta, na svečanosti je bio zamjenik ministra Andrea Olivero, te u ime organizatora najvećeg i najstarijeg natjecanja za ekološka maslinova
ulja, koordinator BIOLA Nino Paparella.
S obzirom na to da se nagrade dodjeljuju
za najbolja ulja iz cijeloga svijeta, a posebno za Italiju i pojedine regije, u konkurenciji od 350 uzoraka maslinovih ulja iz 15
zemalja svijeta, riječ je o velikom uspjehu
hrvatskoga maslinarstva. OPG Valtera Šarića iz Vodnjana na održanom natjecanju
za ekološka ekstra djevičanska maslinova
ulja Biol u Bariju početkom godine dobio
je dvostruko priznanje – Extra Gold Medal
i BIOL Hrvatska za najbolje ekološko maslinovo ulje u Hrvatskoj u 2017. godini. Priznanje je osvojio za monosortno maslinovo
ulje Vodnjanske buže.

Dal 12 al 27 maggio si è svolta a Dignano
l’azione “Moj kažun - La mia casita”, che,
stando alle stime, ha avuto oltre 2mila visitatori, il che rappresenta un vero e proprio record. E proprio i numeri sono la
conferma che la manifestazione ormai è
matura, tesa a trasformare casite e masere in peculiarità ambientali e paesaggistiche del Dignanese. Con l’apertura del Parco delle casite e dell’Info point della municipalizzata Castelier si va verso la creazione di una sorta di marchio. Le bandiere, i
pannelli con il logo e la segnaletica della
località posti in un punto decisamente
molto frequentato sono un passo importante sul percorso di identificazione o di
branding dell’architettura rurale in pietra.
In questo contesto va rilevato il crescente
successo dell’azione nella creazione di un
prodotto turistico basato sul patrimonio
etnologico e storico del territorio, prodotto che contribuisce a dilatare la stagione turistica nel Dignanese.
L’itinerario proposto dall’organizzatore
per l’edizione 2017 dell’azione prevedeva
un tragitto a bordo di un trenino turistico, pensato come una sorta di viaggio nel
tempo. Infatti, ha portato i “viaggiatori” a
toccare una messinscena particolare, divertente, umoristica ed educativa. Il compito di presentarla al pubblico è stato affidato ai giovani attori del Teatro Popolare
Istriano, che hanno proposto “Dignano,
cent’anni fa”. Partenza dal Parco delle casite in direzione di Santa Margherita, Santolina e Salvella. Il trenino ha affrontato un
percorso fatto di limidi che attraversano
una natura incontaminata, toccando edifici sacri, casite recuperate e masere. E la
storia raccontata alle fermate del trenino
dalla compagnia teatrale era questa. Tone
(Matija Ljubo), proprietario della più bella
casita dell’Istria, è in baruffa con i fratelli
Zvane (David Rovis e Nikola Dubroja) e
Frane (Matija Milošev) per la divisione della
casita stessa in 3 parti uguali. Frate Francesco (Saša Stjepanović) cerca tra i visitatori
braccia per portare a termine la costruzione della chiesa di Santa Margherita e rac-

Značajno priznanje ulju vodnjanske buže
Importante riconoscimento per l’olio monovarietale di “busa”

conta storie intrise di mistero. La danarosa Ginevra (Mirjana Andrić, Gaia Komšo,
Dora Bertonja) conta di costruire la prima
casita extra lusso per turisti. La strega/
fata Loliga (Karla Medakov, Ivana Vrekalić,
Lucija Brkić), protettrice dei laghi, ammalia
Tone e trasmette ai visitatori un messaggio
altamente istruttivo: in ogni casita e in ogni
masera c’è il cuore di chi l’ha costruita e
questo tesoro va conservato. Non c’è magia più grande.
Quest’anno i visitatori hanno avuto modo
di partecipare pure al programma “Caccia al tesoro in bicicletta”, un’avventurosa
ricerca su pedali di un tesoro nascosto. I
partecipanti avevano a disposizione una
mappa e dovevano affrontare un percorso
di 20 km, con sorpresa all’arrivo. L’ultimo
sabato della manifestazione, il 27 maggio
per l’esattezza, si è svolta la corsa ciclistica
“Bumbarbike maraton”, organizzata dalla
Comunità turistica della Città di Dignano
nell’ambito della manifestazione “La Bassa
Istria su due ruote”.
Anche quest’anno ha visto la partecipazione di un nutrito numero di appassionati di
bici, amanti della natura, delle casite e della
ricreazione all’aperto. Nell’ambito della manifestazione si è potuto visitare il terzo Festival della vita sana, che si è svolto in quel
di Guran dal 19 al 21 maggio, nell’ambito del
quale si sono avuti laboratori e degustazioni
di alimenti sani, passeggiate guidate su itinerari storico-naturali, si è potuto cavalcare
e percorrere in bici i sentieri ciclabili “Moj
kažun – La mia casita” ha quale scopo l’educazione dei giovani e degli adulti al recupero
delle casite e delle masere.
Il successo dell’azione è dato dai numeri:
in 11 edizioni sono state recuperate circa
300 casite. Non meno importante la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul valore e la particolarità delle casite e delle
masere. Gli sforzi profusi sono oltremodo
importanti per il recupero e la salvaguardia
di questo patrimonio rurale unico, a livello
sia locale che nazionale.
D.D.
Il 12 luglio a Roma, nel corso di una cerimonia che si è tenuta al Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali,
Valter Šarić ha ritirato il Premio internazionale BIOL per il migliore olio extravergine biologico in Croazia. Erano
presenti alla cerimonia molti olivicoltori
provenienti da tutto il mondo, il vice ministro Andrea Olivero e, in rappresentanza
dell’organizzatore del Premio BIOL riservato agli oli d’oliva extravergine biologici,
il coordinatore generale Nino Paparella.
Decisamente un grande successo per l’olivicoltura della Croazia, considerato che
i premi vengono assegnati ai migliori oli
provenienti da tutto il mondo, in particolare dall’Italia e da varie regioni. Erano in
concorrenza 350 campioni d’extravergine
di 15 Paesi. L’azienda agricola a conduzione familiare (OPG) di Valter Šarić all’inizio dell’anno ha ottenuto al concorso per
extravergini biologici BIOL di Bari due
riconoscimenti – l’Extra Gold Medal e il
BIOL Croazia per il migliore extravergine
in Croazia per il 2017. Si è aggiudicato il
premio con l’olio monovarietale di “busa”.
V.J.R.
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U razdoblju od 12. do 27. svibnja, koliko
je trajala akcija Moj kažun - La mia casita,
pretpostavlja se da ju je posjetilo više od
2.000 posjetitelja čime je ostvaren svojevrsni rekord posjećenosti. To je najbolja
potvrda da je akcija zaživjela i da svojim
djelovanjem kažune i suhozide pretvara u
pejzažnu prepoznatljivost Vodnjanštine.
Otvaranjem Parka kažuna - Parco delle casite zajedno s info pointom gradske tvrtke
Castelier, moglo bi se reći da se okreće i
prema brendiranju. Postavljanjem zastava
i panoa s logotipom i oznakama lokacije na
tako frekventnom području proces identifikacije ili brendiranja ruralne kamene
arhitekture postaje nezaustavljiva. Treba
istaknuti sve veći uspjeh akcije u kreiranju
kulturno-turističkog proizvoda na temeljima etnološkog i povijesnog nasljeđa koji
omogućuje produljenje turističke sezone
na Vodnjanštini.
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Boje i umjetnost na nebu / Colori e arte nel cielo
La spiaggia di Martolina, a Peroi, è stata teatro dal 23 al 25 giugno del primo Festival
internazionale degli aquiloni “Fly in Fest”.
La performance, che ha impreziosito il cielo perolese, si è svolta per la prima volta in
Croazia per l’organizzazione della Città di
Dignano e del responsabile dell’associazione italiana degli aquilonisti “Teste per aria”,
Guilhermo Linares Palau, originario del
Brasile. Il Festival ha dato modo ai visitatori di toccare con mano la cultura e la tradizione di noti aquilonisti di Germania, Italia,
Brasile, Cina, India e Vietnam. I visitatori
hanno inoltre avuto modo di interagire con
gli aquilonisti e far librare a loro volta in
volo gli aquiloni. Questo ha consentito di
apprezzare le creazioni, capire il significato
di simboli e motivi. I giovanissimi, accompagnati dai genitori o dalle educatrici dell’asilo, hanno avuto modo di avvicinarsi all’arte
della creazione degli aquiloni, creandone
con le proprie mani.

Na novouređenoj plaži Martulina u Peroju
ovog se lipnja 2017. godine održao prvi
međunarodni festival zmajeva, Fly in Fest
u trajanju od tri dana, od 23. - 25. lipnja.
Takav performans kojim se bogatilo perojsko nebo održao se prvi put u Hrvatskoj
pod organizacijom grada Vodnjana i voditeljem udruge zmajara iz Italije “Teste per
aria” Guilhermom Linaresom Palauom rodom iz Brazila. Festival je omogućio upoznavanje svih posjetitelja s kulturom i tradicijom poznatih zmajara iz Njemačke, Italije,
Brazila, Kine, Indije i Vijetnama.
Interaktivnim sudjelovanjem posjetitelja u
dizanju zmajeva, zmajari su približili ljepotu vlastitih kreacija, simboliku određenih
motiva te se umjetničkim jezikom prenijela i tehnika izrađivanja zmajeva gdje su
najmlađi, uz pratnju roditelja ili odgajatelja
uspješno prenijeli svoju poruku vlastoručno izrađenim zmajevima. U cilju promoviranja zabave, znanja i vještina potrebnim za
zmajarenje, festival zmajeva uveo nas je u
priču spajanja s prirodom, individualnim i
grupnim pristupom te podsjetio na međuljudsku interaktivnost i suradnju. Upravo
se to vidjelo na brojnim posjetiteljima koji
su veselo i radoznalo obilazili plažu, promatrali zmajeve i komentirali ljepotu predstavljenu uz šetnice plaže. Zmajevi koji su
se izmjenjivali u visinama bili su raznih oblika, a sama tematika varirala je od zmajara
do zmajara koji su s ponosom i zadovoljstvom prenijeli svoj interes, ideju i povod
ljudima koji su posjetili Peroj.
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Kako bi se razveselila djeca koja su u velikom broju obilazila zmajeve, svi sudionici
festivala pripremili su atraktivno iznenađenje. Poslasticom gdje su se udružili zmajari
u aktivnosti podizanja zmaja s ugrađenim
mehanizmom za otpuštanje bombona, djeci od najmlađe pa sve do školske dobi ostavila je radost i cjelodnevni osmijeh na licu.
Igrom hvatanja bombona djeca su aktivno
doživjela ugođaj festivala zajedno sa svojim
roditeljima koji su popunili plažu i ostvarili familijarno zajedništvo kojem je kasnije
odisala cijela subotnja večer.
Ono što zmajari smatraju bitnim za plan i
realizaciju izvedbe prezentiranja zmajeva
jest poznavanje vjetra, i na koji način vjetar utječe na ekspresiju i ples zmajeva, napominju kako shodno tome uvelike ovisi i
materijal od kojeg su zmajevi napravljeni.
Nije naodmet spomenuti kako je od velike važnosti vrijeme pripreme svakog zmaja
ujedno i vrijeme koje u svakom pogledu reflektira rad, trud te ljubav i inspiraciju svakog zmajara. U svijetu zmajeva razlikuju se
atraktivni, statični i dinamični zmajevi koji
obično imaju samo jedan konop za kontrolu kretanja, dok se borbeni i akrobatski
zmajevi kontroliraju s čak četiri ili više konopa, koji iziskuju mnogo iskustva i vještina
baratanja istim.
Quan Hang Cao zamajar iz Vijetnama
predstavio je svoje zmajeve s ugrađenim
frulama koje su u skladu s puhanjem vjetra
ostavljale trag melodioznosti i mističnosti
samog zmaja. Njihova su vjerovanja, kako
je ispričao Quan Hang Cao, da su zmaje-

vi posrednici u komunikaciji s umrlima te
im se pridaje velika važnost i posvećenost
pri izradi. Navodi kako je dugotrajna tradicija iz vijetnamskog sela Hanoi festival,
gdje svojim zmajevima i integriranim frulama dozivaju vile iz raja na Zemlju. Legenda
koju je ispričao simbolizira blizinu svetog i
profanog. Ne samo što su mjerili vremensku prognozu prema kretanju zmaja, nego
su vjerovali u divinaciju zmajeva, ukoliko
visoko leti i glasno ostavlja zvuk za sobom,
njihova će polja uroditi plodom. Mnoga su,
kaže, predviđanja niknula iz mudrosti zmajeva. Spomenuo je kako zvuk bambusovih
frulica podsjeća mještane vijetnamskog sela
na rad u rižinim poljima i bivole kojima je
zmaj prikačen o vrat. Upravo je taj motiv
Quan Hang Cao predstavio na jednom od
svojih zmajeva koji je lebdio iznad perojske
plaže. Navodi kako je za neke zmajarenje
sport, za neke umjetnost i zabava, dok je
za neke život u skladu s radom, opuštanjem
uma i pronalaženje vlastitog mira. Također
se na festivalu digao veliki zmaj, izrađen

od posebnih materijala u čast zaštite prava
svakog djeteta, kojeg je ručno izradio bračni
par iz Italije. Tom prilikom su sva djeca balonom poslala svoju poruku mira u nebo. U
sklopu trodnevne manifestacije održala se i
prava noćna čarolija sa svjetlećim zmajevima
i bogatim vatrometom koji je ostavio trag na
posjetitelje i obuhvatio nebeski performans
u cijelosti. Nepredvidivost vremena i hirovitost vjetra posljednjeg je dana festivala oluja
primorala zmajare da spreme svoje kreacije
do sljedećeg festivala zmajeva.

L’aquilonismo è divertimento, sapere, competenza e il Festival ha introdotto a queste
qualità legando la passione alla natura, con
un approccio singolo o di gruppo, sottolineando la perenne necessità dell’uomo
di interagire e collaborare. Ecco, proprio
questo hanno testimoniato i tanti visitatori che con curiosità e allegria hanno percorso la spiaggia, ammirato gli aquiloni e
apprezzato ad alta voce la bellezza messa
in mostra sulla passeggiata che costeggia il
mare. Gli aquiloni che si sono dati il cambio in quota hanno avuto varie forme ed
erano ispirati a temi diversi. Gli aquilonisti,
insomma, hanno trasmesso con piacere e
orgoglio la loro arte e il loro sapere. Per la
gioia dei più piccoli, presenti in grande numero alla festa degli aquiloni, i partecipanti
alla manifestazione hanno preparato una
simpatica e gustosa sorpresa: gli aquilonisti
a forze riunite hanno fatto volare aquiloni
accessoriati di un meccanismo per il rilascio di caramelle e la pioggia di bonbons ha
disegnato un radioso sorriso sul volto dei
ragazzini. La caccia alle caramelle ha fatto
vivere ai bambini e ai loro genitori il momento più dolce del festival e l’atmosfera
serena e familiare che si è creata ha dato il
timbro a tutta la serata di sabato.
Torniamo agli aquiloni. Quello che gli addetti ai lavori ritengono oltremodo necessario per mantenerli sospesi in aria è la
conoscenza del vento e il sapiente sfruttamento della sua forza di portanza per il
movimento degli aquiloni. Da ciò dipende
pure il materiale usato per la loro costruzione. Va detto che è molto importante
pure il tempo impiegato nei preparativi che
precedono la creazione, nel quale emergono il lavoro, l’impegno, l’amore e l’ispirazione di ogni aquilonista. Esistono diversi
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tipi di aquiloni, da quelli statici, controllati
solitamente da un unico cavo, a quelli combattenti e acrobatici, controllati da quattro
o più cavi. Quest’ultimi richiedono molta
esperienza e competenze particolari. Quan
Hang Cao, aquilonista del Vietnam, ha portato a Peroi aquiloni arricchiti di flauti, che
per l’effetto del vento hanno lasciato in cielo pure una suggestiva traccia musicale, mistica quasi. Un’antica credenza vietnamita,
come ci ha raccontato Quan Hang Cao, ritiene gli aquiloni strumenti di comunicazione con i morti, per cui la loro costruzione
è frutto di notevole impegno e dedizione.

Il decennale della Società artistico culturale Vodnjan, in attività dal 2006, è stato ricordato con uno spettacolo artistico culturale, che si è svolto il 24 febbraio nella Casa
del giovane di Dignano. La SAC ha cura del
patrimonio folcloristico del territorio, dei
canti (“kante”) e dei balli (“tanci”) tradizionali, per cui la serata è stata intitolata
appunto “Kanti i Tanci”.

Ha ricordato pure la tradizione dell’Hanoi
festival, nel corso del quale, richiamate dalla musica dei flauti montati sugli aquiloni, le
fate del Paradiso scendono sulla Terra. La
leggenda che ci ha raccontato testimonia
lo stretto legame tra sacro e profano. Nel
moto degli aquiloni veniva letta la previsione del tempo e il loro volo era divinatorio:
se si librava alto nel cielo e il suono era
forte e chiaro, allora il raccolto sarebbe
stato ricco.
Molte previsioni, ha detto, sono nate dalla
saggezza degli aquiloni. Ha inoltre spiegato
che il suono dei flauti fatti con le canne di
bambù ricorda agli abitanti dei paesi vietnamiti il lavoro nei campi di riso e i possenti buoi, sul cui robusto collo viene legato
l’aquilone. Proprio questo è il motivo riportato da Quan Hang Cao su uno degli
aquiloni che ha fatto volare nel cielo della
spiaggia di Peroi. Per qualcuno l’aquilonismo è sport, per altri arte e divertimento,
per altri ancora uno stile di vita improntato
al lavoro, alla ricerca della pace interiore.
Un aquilone di grandi dimensioni, costruito con materiali speciali, fatto a mano da
coniugi provenienti dall’Italia, si è fatto
portavoce dei diritti dei bambini. Ad esso i
bambini hanno affidato ognuno un messaggio di pace. La tregiorni ha regalato pure
una magia notturna, con aquiloni illuminati
e un ricco gioco pirotecnico, che ha acceso la notte. Sull’ultimo giorno del festival ci
hanno messo lo zampino il tempo, sempre
imprevedibile, e un vento capriccioso: gli
aquilonisti hanno riposto le loro creazioni
in attesa del prossimo incontro.

Dana 24.2.2017. u Domu mladih u Vodnjanu upriličen je koncert povodom desetogodišnjice rada Kulturno umjetničkog
društva Vodnjan, koji djeluje od 2006. godine. Ono njeguje hrvatsku folklornu baštinu ovoga kraja, kante i tance, pa je time i
folklorna večer nazvana Kanti i Tanci.
U svom desetogodišnjem radu Kud Vodnjan ima stalnu postavu odraslih, dok se
mlađe skupine povremeno okupljaju. Redovitim plesnim probama kroz cijelu godinu
plesači su upoznali i uvježbali oko desetak
koreografija, što iz Istre (balun, mazurka,
šete-paši, stara polka, ballo di kušin) i cijele
Hrvatske (plesovi Međimurja, starodalmatinski plesovi, bunjevačke igre...).
Sve koreografije praćene su uživo na mihu,
roženicama, harmonici, a samostalne svirke su na vidalicama i šurlama. Ohrabrili su
se pa sad i “kantaju stare kante”.
Svoje koreografije je Kud Vodnjan kroz godine prezentirao u Sloveniji, Bosni i Hercegovini i diljem Lijepe Naše, a najviše gostovanja bilježi u maloj ali toploj općini Jakšić
–Požega, čiji se članovi ugošćuju obostrano
već 7 godina.
Koncert KANTI I TANCI protekao je u
slavlju i gostovanju mnogih prijatelja Kud-

Dea Dragosavac.

ova: FS A.Capollichio iz Galižane; Pjevačka skupina Društva perojskih Crnogoraca
“Peroj 1657”; Kud Plesarin iz Rovinja; Kud
Ivan Fonović Zlatela iz Kršana; Trio-Marko, Lucija i Robert (na gudačkim i puhačkim
instrumentima). Program je u veselom “narodskom duhu” vodila Vesna Petrović, poznatija kao Foškera. Bila je to večer isprepletena plesom, glazbom, dobrim željama
gostiju, prezentacija kako istarskih tako i
drugih običaja. Te je večeri Kud Vodnjan
premijerno izveo splitski starodalmatinski
ples u novim nošnjama.
Tijekom večeri podijeljene su zahvalnice
raznim organizacijama, udrugama, poduzećima, osobama koje su prepoznale rad društva i potrebu postojanja istog. U tih deset
godina mnogo je ljudi prošlo kroz društvo,
a vrijedno je spomenuti one koji živim čine
običaje sviranja, pjevanja i plesanja hrvatskog puka na Vodnjanštini. Današnju postavu Kud-a Vodnjan čine Sandra Franjul,
predsjednica i plesačica, Almir Bektić, koreograf, voditelj i plesač, Mihael Glavaš, svirač
na mihu i roženicama, Marin Pekica, svirač
na harmonici, i plesači: Ecio Franjul, Vesna
Franković, Alfedi Franković, Rozana Radeka,
Dragan Radeka, Linda Živolić, Zlatko Živolić, Dijana Pačić, Milan Pačić, Elda Kliman,
Damir Dragičević, Milena Predan, Sandra
Hrvatin, Mirela Šiša i Neven Pustijanac.

La serata “Kanti i Tanci” è trascorsa in
un’atmosfera festiva e celebrativa e non
sono mancati gli ospiti: il gruppo folk della
CI “Armando Capolicchio” di Gallesano,
il gruppo vocale della Società dei Montenegrini di Peroi “Peroj 1657”, la SAC “Plesarin” di Rovigno; la SAC “Ivan Fonović
Zlatela” di Chersano, il Trio Marko, Lucija
e Robert (plettri e strumenti a fiato). Ha
condotto la serata, dal gradevole sapore casalingo, Vesna Petrović, la popolare
Foškera. La serata è riusultata essere un
bel puzzle di danze, musica, buoni auspici e
usi e tradizioni, come istriani così di altre
Regioni. Dal palcoscenico la SAC Vodnjan
ha proposto per la prima volta un’antica
danza della Dalmazia, indossando costumi nuovi. Nel corso della serata sono stati
consegnati ringraziamenti alle associazioni,
organizzazioni, aziende e persone fisiche
che hanno sostenuto l’attività della SAC e
saputo riconoscere la sua necessità d’essere. In questi primi dieci anni molte persone
hanno dato il loro apporto all’attività della
SAC. Ci sia consentito ricordare quanto
mantengono in vita canti, balli e musiche
della popolazione croata del Dignanese. Questi gli attuali membri della SAC
Vodnjan: Sandra Franjul (presidente e ballerina), Almir Bektić (coreografo, dirigente
e ballerino), Mihael Glavaš (suonatore di
mih e roženice), Marin Pekica (fisarmonica)
e i ballerini Ecio Franjul, Vesna Franković,
Alfedo Franković, Rozana Radeka, Dragan
Radeka, Linda Živolić, Zlatko Živolić, Dijana Pačić, Milan Pačić, Elda Kliman, Damir
Dragičević, Milena Predan, Sandra Hrvatin,
Mirela Šiša e Neven Pustijanac.
KUD / D.D.

ATTINIANUM 2/2017. - kolovoz / agosto - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

In questi dieci anni di attività della SAC il
gruppo degli adulti ha mantenuto la sua
continuità, mentre i gruppi giovanili si sono
riuniti saltuariamente. Nel corso dell’anno
i ballerini hanno appreso e messo a punto una decina di danze e coreografie, sia
dell’Istria (balun, mazurca, settepassi, polka antica, “balo del cusin”) sia del resto
della Croazia (balli del Međimurje, antiche
danze dalmate, danze dei “bunjevci”). Tutte
le danze hanno un accompagnamento musicale dal vivo, su strumenti tradizionali mih, roženice, fisarmonica. Non mancano
assoli su “vidalice” e “šurle”. Ma non basta:
adesso la SAC propone pure i vecchi canti.
Nel corso degli anni la SAC Vodnjan ha
portato le danze tradizionali in Slovenia, in
Bosnia ed Erzegovina e un po’ in tutta la
Croazia. La SAC è stata spesso nel piccolo e caloroso Comune di Jakšić –Požega,
con il quale effettuano scambi e ospitalità
vicendevoli da oltre sette anni.
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Zaklad Ars et Labor oživljuje napuštene prostore / La Fondazione Ars et Labor per il recupero di spazi abbandonati
La Fondazione Ars et Labor si è presentata
il 1.mo aprile a Palazzo Fioranti, in via Pian
13. Si tratta di una Fondazione croata, nata
due anni fa per la promozione, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio
storico, artistico e culturale dell’Istria e
in genere della Croazia. Da un incontro
casuale della dignanese Gianna Fioranti
Franinović e di suo marito Marino con il
veneziano Bruno Girardello si è giunti alla
rivitalizzazione e al recupero della casa degli avi di Gianna, datata al XVIII secolo, che
è diventata quindi sede della Fondazione.

Javno predstavljanje Zaklade Ars et labor
održano je 1. travnja 2017. u Vodnjanu, u
palači Fioranti u ulici Pian na broju 13. Riječ
je o hrvatskoj zakladi osnovanoj prije dvije godine s ciljem promicanja i valorizacije
konzervacije istarskog i općenito hrvatskog povijesnog, umjetničkog i kulturnog
naslijeđa. Slučajni susret Vodnjanke Gianne
Fioranti Franinović i njezinog supruga Marina s Brunom Girardellom iz Venecije urodio je revitalizacijom, tj. konzerviranjem i
restauriranjem vodnjanske kuće Gianninih
predaka iz 18. stoljeća, koje je time postalo
sjedište Zaklade.
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Bruno Girardello, upravitelj zaklade Ars et
labor, odabrao je Vodnjan jer je to stari, lijepi grad koji raspolaže bogatom djelomično zapuštenom arheološkom, povijesnoumjetničkom i arhitektonskom baštinom.
Smješten na brežuljku u neposrednoj blizini mora i Brijunskoga otočja, zahvaljujući
gostoprimstvu, kulturi i hrani, pokazao se
kao idealno sjedište za projektno eksperimentiranje.
U šetnji Vodnjanom, kako je zamišljeno
javno predstavljanje, otvoren je nekadašnji frizerski salon u Trgovačkoj koji postaje
mjesto gdje će se nuditi dobre i fine stvari
- Cose belle e cose buone. Bit će to, kako
saznajemo, prostor za degustaciju dobrih
autohtonih proizvoda kao i podaci o tome
gdje se takvi proizvodi mogu kupiti. Potom
su nazočni mogli vidjeti i prostor nazvan
Kuća-muzej (Casa museo) u ulici Portarol

odmah do Castelierove suvenirnice, gdje
će se predstaviti povijest življenja Vodnjana
kroz različite epohe na zanimljiv, komparativan način. Zanimljiv u planovima Zaklade
je i prostor nekadašnje gostionice “Pod
voltom”, sad konoba koja će biti otvorena
isključivo na poziv za putnike-namjernike i
osobe koje će pohađati tečajeve konzervacije u palači Fioranti. Svi ti prostori će biti
obnovljeni i dobiti sasvim novo ruho. Tim
bolje što je riječ o napuštenim prostorima.
Govoreći o Zakladi, Girardello je tom
prilikom rekao: “Ja sam pojedinac koji ne
može napraviti puno, a iznimno dragocjeni
suradnik u ovome projektu je bio Giovanni
Rossetto, koji je stekao diplomu konzervatora na Sveučilištu u Veneciji, te je nedavno
završio šestomjesečnu specijalizaciju pri
Vatikanskim muzejima.“ Istaknuo je i veliku
terensku pomoć, rad Anga, Marina i Massima, kao i glavne tajnice Zaklade Helene
Derosi, jer bez njezinih pravnih savjeta sve
to ne bi bilo moguće pokrenuti. „Upravo
smo se Gianna, Giovanni i ja vratili sa Sajma restauracije koji se održao u Ferrari
gdje smo predstavili naš rad i projekte te
pronašli razna potencijalna institucionalna
partnerstva na međunarodnoj razini. Za
cjelokupan projekt će biti korišteni europski fondovi, kao i oni privatnih donatora.”
Na kraju šetnje i prezentacije Zaklade Ars
et Labor, u konobi se rezao pršut i nudio
domjenak za prisutne medije i simpatizere.

Bruno Girardello, direttore dell’Ars et Labor, ha scelto Dignano in quanto la località,
antica e affascinante, dispone di un ricco,
anche se in parte trascurato, patrimonio
archeologico, storico-artistico e architettonico. Posta su un colle, nelle immediate vicinanze del mare e delle Isole Brioni, grazie
alla sua ospitalità, alla cultura e alla gastronomia, Dignano si è dimostrata fin da subito
sede ideale per questa sorta di sperimentazione progettuale.
La presentazione della Fondazione è stata
pensata come una passeggiata per le strade di Dignano, toccando i punti che l’Ars
e Labor farà rivivere. Negli spazi in via
Merceria che hanno ospitato un salone da
parrucchiere, si offriranno “Cose belle e
cose buone”. Sarà questo un ambiente per
le degustazioni di prodotti autoctoni nel
quale si potranno avere dati e informazioni
sulla reperibilità degli stessi. Si è fatto visita
poi alla Casa museo, in via Portarol, vicino al negozio di souvenir della municipa-

lizzata Castelier. Nella Casa museo verrà
presentata, in maniera comparativa, la vita
a Dignano attraverso i secoli. Interessanti
pure il progetto che la Fondazione ha in
serbo per quella che un tempo è stata l’osteria “Pod voltom”, che diventerà trattoria tipica, aperta su richiesta e per quanti
frequenteranno i corsi di restauro a Palazzo Fioranti. Tutti questi spazi, attualmente desueti, saranno oggetto di recupero e
avranno una nuova immagine.
Parlando della Fondazione, Girardello ha
detto che da solo non può fare molto; ha
avuto quale collaboratore oltremodo prezioso del progetto, Giovanni Rossetto, diplomatosi al Corso per la Conservazione
dei beni all’Università di Venezia e che di
recente ha concluso uno stage di specializzazione di sei mesi ai Musei Vaticani. Ha
sottolineato il grande aiuto dato in loco da
Ang, Marino e Massimo, nonché dalla segretaria della Fondazione, Helena Derosi.
Senza i suoi preziosi consigli legali non sarebbe stato possibile fare nulla, ha detto.
“Gianna, Giovanni e io siamo appena rientrati dalla Fiera del restauro, che si è svolta
a Ferrara e nel corso della quale abbiamo
presentato il nostro lavoro e i progetti e
individuato potenziali partenariati istituzionali a livello internazionale. Per il progetto
faremo ricorso ai fondi europei e a donazioni private”, ha sottolineato Girardello.
A fine passeggiata, fatta la conoscenza con
l’Ars et Labor, nella trattoria è stato affettato un ottimo prosciutto.

V.B. / D.D.

“Tesla” automobili na vodnjanskoj Placi / Le automobili “Tesla” nella piazza dignanese
Vodnjanski Narodni trg, Placa, 1. lipnja na
kratko je postao parkiralište i izložbeni
prostor za 50-ak električnih vozila „Tesla“.
U suradnji Grada Vodnjan-Dignano i organizatora 4. Međunarodnog „Nikola Tesla
EV Rally Croatia“ organiziran je dolazak
sudionika „Nikola Tesla EV Rallya Croatia“.
Prisutni građani imali su priliku razgledati
sva električna vozila i upoznati se s vozačima i stručnim timovima ovog međunarodnog Rallya koji se od 1. pa do 7. lipnja
održavao u Hrvatskoj. Sudionici Rallya
koji dolaze iz Njemačke, Austrije, Norveške, Belgije, Finske, Francuske, Švicarske,
Škotske, Slovenije, Ujedinjenih Arapskih
Emirata, SAD-a i Kanade obišli su centar
Vodnjana i crkvu sv.Blaža te su nakon dvosatnog boravka uz organiziranu degustaciju
ekstra djevičanskog maslinovog ulja krenuli
prema Poreču gdje su nastavili svoj planirani program. 4. Međunarodni „Nikola Tesla
EV Rally Croatia“ održavao se u Hrvatskoj
tijekom osam dana vožnje rutom dugom
1300 kilometara kroz najznačajnije krajolike, pet otoka i šest nacionalnih parkova
diljem Lijepe Naše.

Il 1.mo giugno Piazza del popolo si è trasformata in un singolare parcheggio e area
espositiva, accogliendo una cinquantina di
automobili elettriche “Tesla”. La Città di
Dignano, in collaborazione con l’organizzatore del quarto rally internazionale “Nikola Tesla EV Rally Croatia” ha predisposto
la tappa dignanese della manifestazione
dando modo agli interessati di toccare con
mano le automobili elettriche, incontrare gli automobilisti e il personale tecnico
del rally internazionale, che si è svolto in
Croazia dal 1.mo al 7 giugno. I partecipanti
al rally provengono da Germania, Austria,
Norvegia, Belgio, Finlandia, Francia, Svizzera, Scozia, Slovenia, Emirati Arabi, Stati
Uniti e Canada. Hanno fatto visita al centro
storico dignanese, alla chiesa di San Biagio
e hanno inoltre avuto modo di degustare
l’olio extravergine d’oliva. Poi sono partiti
alla volta di Parenzo, come da programma.
Il “Nikola Tesla EV Rally Croatia” in 8 giorni ha coperto 1.300 chilometri di percorso,
portando i partecipanti nei luoghi più pittoreschi e suggestivi della Croazia, toccando 5 isole e sei Parchi nazionali.
D.D.

Foglio della Citta’ di Dignano

U zelenilu osluškujući kamenje
Nel verde ad ascoltare le pietre
Sve u svemu, kroz Vodnjan bi
se mogao napraviti zanimljiv
povijesno -kulturno -ambijentalni itinerer. Dovoljno je
imati udobnu obuću i krenuti.
Odnosno pretvoriti itinerer
u šetnju. I evo nove turističke
šetnice, bez automobila, opuštajuće i poučne. Ali idemo već
naširoko. Htjeli bismo predložiti šetnju poljima Gurana
i sv. Cecilije da bismo vidjeli
ostatke bazilike sv. Šimuna,
sv. Jakova i sv. Cecilije i ostatke srednjevjekovnog Gurana.
Te proći kroz „laco de Sian“.
Dan-danas trebalo bi to malo
raskrčiti, ali sigurno će se to
i učiniti, osloboditi itinerer od
suvišne vegetacije, odnosno trstike i suhih
grana koje su preplavile to područje. No,
svemu tome unatoč, još uvijek je dobro vidljiva linija vode, tog „laca“, jezerceta, koji nije
bio niti tako malen. To je bilo vrlo vrijedno u
prošlosti, kada je davalo vodu stanovnicima
i napajalo životinje. Sian i dalje postoji i time
predstavlja jedinstveni ekosustav. Početi
šetnju krećući od tog jedinstvenog prirodnog aspekta ne bi bilo loše.
Pogledajmo kamenje. Značajno. Radi se o
obilasku triju bazilika te stoga treba upoznati njihovu arhitektonsku povijest, kao i
onu vjersku samoga teritorija. Bazilika posvećena sv. Šimunu datirana je u predrimsko
doba, kasnije, u narednim epohama unutrašnjost je bila podijeljena stupovima, što
je pretvorila crkvu u trobrodni prostor. Ima
tri apside, a ostaci nam daju predodžbu njezinog primarnog aspekta. Blizu objekta pronađeni su grobni ostaci, odnosno tri groba.
Druga bazilika, također trobrodna, koja je
vjerojatno nosila ime sv. Jakova, je veća i nalazi se pored srednjevjekovnog naselja. I ovaj
objekt ima tri apside, svaku s oltarom. Crkva
datira iz VI. stoljeća, no veća je vjerojatnost
da je iz VIII. stoljeća. Zanimljiv je mozaični
pod na način „opus spicatum“. Vjerojatno
je to bila privatna crkva, memorijalna, vlasništvo neke važne osobe. Tijekom radova
istraživanja pronađeni su i tragovi zvonika.
Da bi se razgledali ostaci crkve sv. Cecilije
treba ići cestom koja od Vodnjana vodi do
Marčane. Nalazište je sugestivno, zanimljivo (crkva ima trapezoidni oblik, tako da je
možda imala razne faze gradnje). Vjerojatno
je napuštena tijekom srednjeg vijeka. Tijekom istraživanja pronađeni su ostaci crjepova i amfora, što može značiti da se nalazila
blizu jednog starijeg arheološkog nalazišta.
Govorimo o bazilikama, i to bi navelo da
razmišljamo o impozantnim građevinama.
Nije tako s današnjeg gledišta, ali za ono
doba radilo se o važnim građevinama. I tu
su ostaci srednjevjekovnog Gurana. Za sada
samo građevine s impozantnim ulazima, što
je dovoljno da bi se razumjela arhitektura
naselja.

A conti fatti se ne potrebbe fare un bel
percorso
storico-culturale-ambientale.
Certo, si trattta di percorrere, ad occhio
e croce, 7-8 chilometri, ma ne vale la pena.
Eppoi, basterà calzare qualcosa di comodo
e prendersela... comoda. Insomma, trasformare il percorso in passeggiata. Ed ecco un
nuovo itinerario turistico, libero da macchine, rilassante, istruttivo. Ma la stiamo
facendo lunga. In effetti ci preme proporre
una passeggiata nella campagna di Guran e
St. Cecilia, per vedere i resti delle basiliche di S. Simone, S. Giacomo e S. Cecilia
e i resti della Guran medievale. Con una
capatina al “Laco de Sian”. Oggi avrebbe bisogno di una ramazzata, ma probabilmente
si provvederà a liberarlo dalla vegetazione
(leggi canne e sterpaglia) che l’ha invaso.
Ciononostante, è ancora ben visibile la
linea dell’acqua, segno che si tratta di un
“laco” tutto sommato di una certa dimensione. I lachi erano preziosissimi in tempi
passati, quando davano la loro acqua agli abitanti e servivano ad abbeverare il bestiame.
Quello di Sian esiste ancora e rappresenta
un ecosistema unico. Iniziare la camminata
partendo da questo aspetto così singolare
della natura sarebbe buona cosa.
Veniamo alle pietre. Importanti. Si tratta di
visitare i resti di tre basiliche e quindi di incontrare la storia architettonica, sociale e
religiosa del territorio. La basilica intitolata
a S. Simone è databile all’età preromana; in
epoche successive l’interno è stato diviso
da pilatsri, il che ha trasformanto la chiesa a un’aula in basilica a tre navate. Ha tre
absidi inscritte e i resti lasciano ben immaginare il suo aspetto originario. Nei pressi
dell’edificio sacro sono stati rinvenuti resti
cimiteriali; per la precisione tre tombe.
L’altra basilica, a sua volta a tre navate, intitolata probabilmente a S. Giacomo, è più
grande e sorge in prossimità dell’abitato
medievale. Anche questa costruzione ha
tre absidi, ognuna delle quali con altare. La
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chiesa è stata datata al VI secolo, ma più
presumibilmente risale all’VIII. Interessante la pavimentazione a mosaico, del tipo
“opus spicatum”. Probabilmente in origine
si è trattato di una chiesa privata, memoriale, proprietà di qualche dignitario. Nel
corso dei lavori di scavo sono state scoperte pure tracce del campanile.
Per visitare i resti della chiesa di S. Cecilia
occorrerà attraversare la strada che da Dignano porta a Marzana. Il sito è suggestivo,
interessante (la chiesa ha forma leggermente trapezoidale, quindi potrebbe avere
avuto diverse fasi di costruzione). Probabilmente è stata abbandonata nel Medio evo.
Nel corso dei lavori di ricerca sono stati
portati alla luce frammenti di tegole e anfore, il che lascia supporre che sorgeva nei
pressi di un sito archeologico più antico.
Stiamo parlando di basiliche, e ciò autorizzerebbe a credere in costruzioni imponenti. Non è così nell’ottica odierna, ma per
l’epoca si tratta tutto sommato di costruzioni di una certa rilevanza. E ci sono i resti
della Guran medievale. Per ora solo parte
delle mura perimetrali con le sue imponenti entrate, ma basta a capire il villaggio.
Pietre tra il verde, nell’insieme. E a voler
ascoltare e leggere quello che raccontano,
se ne ottiene una bella storia. Il territorio
parla con il suo silenzio. Con gli antichi segni lasciati da gente lontana. Su queste prime pietre, il tempo venuto dopo ha scritto
i suoi respiri. Noi vi proponiamo di andarli
a leggere, di andarvi a cercare un pezzo di
storia, fatto solitamente di tante storie.
Non vi spaventi la strada da fare. Credeteci: è poca, pochissima cosa. In cambio si
ottiene molto. Sì, se ne potrebbe fare un
percorso ufficiale. Nella campagna e tra
i boschi. Se n’è avuto un assaggio a fine
maggio, nelle Giornate della vita sana, con
una bella partecipazione di “camminatori”,
esperti e no. La prova generale, quindi, è
andata bene. Aspettiamo la prima e poi le
(speriamo tante) repliche.

Kamenje u zelenilu, kao cjelina. Ako krenemo osluškivati i iščitavati ono što ta cjelina nudi, dobivamo lijepu priču. Teritorij
govori svojom tišinom. Drevnim znakovima koje su ostavili drevni narodi. Kasnije
je po tom kamenju vrijeme ispisalo daljnju
povijest. Predlažemo vam da to iščitate, da
si potražite komadić povijesti, sastavljen
od raznih priča. Neka vas ne plaši put koji
trebate prijeći. Vjerujte: nije velik taj put, a
zauzvrat dobivate jako puno. Istina je, mogla bi to postati prava staza. Po poljima i
šumama. To smo mogli okusiti krajem svibnja, tijekom Dana zdravog življenja, kada su
sudjelovali iskusni hodači i oni koji to nisu.
Generalka je prošla dobro. Čekajmo sada
prve (i sve naredne) reprize.
C.R.

ATTINIANUM 2/2017. - kolovoz / agosto - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Glasilo Grada Vodnjana

15

Glasilo Grada Vodnjana

Foglio della Citta’ di Dignano

Pokal Bambino kupa
pripao U-11 ekipi NK Istre
La Coppa del Torneo Bambino
alla squadra U-11 dell’NK Istra

La squadra U-11 della polese Istra calcio,
allenata da Vedran Mijić, ha conquistato la
grande coppa del tradizionale torneo Bambino 2017, che si è giocato sul campo del
Centro sportivo di Dignano. Il secondo
posto è andato alla squadra Veli Vrh West,
mentre la squadra di Dignano Vodnjan II
si è piazzata terza. Il miglior giocatore del
torneo è stato Damir Pušar, dell’NK Veli
Vrh West, il migliore marcatore (8 reti in
6 partite) Danijel Mahmutović della polese Istra, mentre il migliore portiere è stato Edi Komić, della squadra dei padroni di
casa, Vodnjan II.

Momčad U-11 pulske Istre s trenerom
Vedranom Mijićem osvojila je veliki pobjednički pokal na tradicionalnom Bambino kupu 2017. koji je održan na travnjaku
Sportskog centra Vodnjan. Drugo mjesto
pripalo je ekipi Veli Vrh West, a treći su bili
domaći nogometaši Vodnjan II. Najboljim
igračem proglašen je Damir Pušar iz NK
Veli Vrh West, najbolji strijelac s postignutih osam zgoditaka u šest utakmica je Danijel Mahmutović iz pulske Istre, dok je najbolji vratar Edi Komić iz ekipe Vodnjan II.
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Sudjelovalo je osam dječjih ekipa i to po
dvije momčadi iz NK Istre - Pula, NK Veli
Vrh i NK Vodnjana, uz NK Barban 2013 i
NK Galižana. Nastupilo je oko 110 mladih
Ritam života u Gajani mjeri se od fešte
do fešte ili od svakog 1. srpnja, kada si
Gajanci prirede dnevno-noćnu zabavu
za svoje mnogobrojne mališane. I tako
selo s pogledom na Brijune, daleko od
očiju javnosti i medija, usprkos činjenici i
svim ovim državnim akcijama kako potaći
natalitet, jer ovdje se dica stalno rađaju
i na stotinu žitelja čine gotovo polovicu
Gajanaca. Da ne ubrajamo u statistiku
njihove
mlade
roditelje,
uglavnom
30-godišnjake, koji više nisu kao njihovi
vršnjaci u roditeljskim domovima i na
Zavodu za zapošljavanje, već su se odavno
osamostalili pa im je uz svakodnevni rad
jedini dodatni posao širenje obitelji.

igrača i igračica u dobi od osam do 11 godina. U borbi za treće mjesto mali Bumbari
su pobijedili Veli Vrh I s 5:1, a za prvo mjesto momčad U-11 pulske Istre svladala je s
2:1 Veli Vrh II. Sudili su Dušan Baf iz Fažane
i Ibrahim Punušković iz Vodnjana.
Svi sudionici prve tri plasirane momčadi
dobili su medalje uz pokale za osvojeno
treće i drugo mjesto te veliki pokal za prvo
mjesto. Sportskim figuricama nagrađeni su
najbolji strijelac, vratar i igrač natjecanja. U
podjeli odličja, uz predsjednika NK Vodnjana Nedžada Salihovića, sudjelovao je novoizabrani dogradonačelnik Enea Codaci.

Gajana puna dice i turisti
A Gaiano bambini e turisti

Al torneo hanno preso parte otto squadre:
2 ciascuno dell’NK Istra – Pola, NK Veli
Vrh e NK Vodnjan, nonché le squadre NK
Barban 2013 e NK Galižana/Gallesano. In
tutto sono scesi in campo 110 giovani calciatori e calciatrici di età compresa tra gli
8 e gli 11 anni. Nella gara per il terzo posto
i giovani dignanesi hanno vinto la squadra
Veli Vrh I con il risultato 5:1; nella partita
per il primo posto l’Istra ha avuto ragione
del Veli Vrh II per 2:1. Arbitri Dušan Baf
di Fasana e Ibrahim Punušković di Dignano.

U organizaciji Bošnjačkog kulturnog umjetničkog društva, 24. lipnja na ljetnoj pozornici na Narodnom trgu u Vodnjanu održana je treća tradicionalna Bošnjačka noć.
U programu je učestvovalo 7 folklornih
skupina sa 140 izvođača. Na glavnom trgu,
koji je bio popunjen gostima i uzvanicima,
s pozornice se prisutnima obratio dogradonačelnik Grada Enea Codaci. Pohvalio je
rad i djelovanje BKUD-a Vodnjan za prethodno razdoblje od četiri godine. Članovi
BKUD-a su sa zadovoljstvom otplesali 40
jubilarni nastup s novom koreografijom
koja je završila prigodnim vatrometom
(konfetima). Iako je prvi puta izvedena, izvrsno je primljena od publike. Za sviračkopjevnu atmosferu pobrinuo se “Mrga band”
iz Labina. Predsjenik Bilal Pekarić podijelio
je zahvalnice za počasne goste i uzvanike. S
iste pozornice odaslale su se zahvale organizatora svim učezsnicima iz Istre i Bosne
i Hercegovine za ugodnu noć i druženje u
Vodnjanu, kao i Gradu Vodnjan-Dignano
kao glavnom sponzoru manifestacije.

I giocatori delle squadre classificatesi ai primi tre posti, oltre alle coppe hanno ricevuto
le medaglie. Modellini sportivi sono andati
al migliore marcatore, portiere e giocatore
del torneo. La consegna dei premi ha visto
la partecipazione del presidente del Dignano
calcio, Nedžad Salihović e del vicesindaco di
Dignano, Enea Codacci.
di collocamento al lavoro: già da tempo si
sono resi indipendenti e quindi pensano al
lavoro e alla famiglia.

Nessuno ha ballato alla festa, come oggi è
di moda. I piccolini correvano di qua e di
là, fermandosi agli stand con giocattoli e
oggetti colorati e luccicanti, i padri seduti
vicino alla “spina”, le mamme a servire ai
tavoli, le nonne approvavano soddisfatte
e i nonni, un po’ assorti, ragionavano di
pensione: andarci o no? Gli altri, con il
naso su Facebook a controllare eventuali
risposte e commenti alla foto della festa
postata su Fb. Festa è stata, dunque: la
Città ha dato il suo affinché si potesse
svolgere, ha pure aggiunto due altalene nel
parco giochi. Presto ci sarà un canestro per
il basket.
Arrivederci all’anno prossimo...

Na fešti nije nitko plesao, to je kao sada
moda; mali trče okolo i oko štanda s
igračkama i primamljivim svjetlećim
dosjetkama, očevi uglavnom oko špine,
majke služe i poslužuju, none zadovoljno
klimaju glavom, a didovi u pensirima bi li

La Notte bosgnacca con una
pioggia di coriandoli

Se vi chiedete di che cosa si occupino,
la risposta è “anche di turismo”, ma non
hanno aspettato che arrivasse da loro,
bensì si sono organizzati e preparati da
soli, recuperando e allestendo all’uopo
le vecchie case, senza ricorrere a crediti
e incentivi, ma facendolo con il ricavato
della campagna, creandosi il lavoro da sé.
E adesso in paese è di nuovo “invasione”
di Tedeschi.

u mirovinu ili ne bi. Ostali su glavom uz
facebook ili da vidimo jel’ se tko javio na
poslanu sliku s fešte i koji su komentari.
Važno je da fešta gre, da je Grad Vodnjan
za ovogodišnje Vodnjansko ljeto dao prilog
da se može održati, k tome su postavili na
igralištu još dvije igr(ačk)e za ljuljanje, koš
za košarku i mreža za odbojku na travi
I tako k litu…

Ako se pitate kako i od čega žive, dobrim
dijelom je odgovor od turizma, samo
nisu čekali da im dođe u selo, već su sami
pripremili i opremili stare kuće, bez kredita
i poticaja, pa su ovog trena Gajanu opet
okupirali Nijemci.

Bošnjačka noć uz vatromet
konfeta

Il ritmo della vita a Gaiano si misura di festa
in festa, ovvero dal 1.mo luglio, quando gli
abitanti del paese regalano ai giovanissimi
una giornata di divertimento. La piccola
località con vista sulle Brioni, lontana
dagli occhi del mondo e dei media, vive
un po’ in contro tendenza con il resto del
Paese, alle prese con il calo demografico:
ha moltissimi bambini e sul centinaio di
abitanti sono quasi la metà. In contro
tendenza pure i loro genitori, tutti giovani,
perlopiù trentenni; non vivono, come
la maggior parte dei loro coetanei, con i
genitori e non sono sulle liste dell’Ufficio

M.Ć.

Per l’organizzazione della SAC bosgnacca
(BKUD), il 24 giugno Piazza del popolo
è stata il salotto della terza in ordine di
tempo “Notte bosgnacca”. Il palcoscenico
estivo, allestito nella piazza centrale, ha
ospitato 7 gruppi folcloristici per un insieme di 140 elementi. Al numeroso pubblico
in piazza, tra cui molti ospiti e invitati, si
è rivolto il vicesindaco di Dignano, Enea
Codacci, che non ha mancato di lodare i
quattro anni di lavoro e impegno della SAC
bosgnacca di Dignano. I ballerini della SAC
hanno proposto con orgoglio, in quella che
è stata la 40.esima esibizione – quindi un
momento celebrativo – la nuova coreografia, concludendo la performance con una
pioggia di coriandoli. Il pubblico ha accolto con entusiasmo la proposta scenica. Al
divertimento ha pensato l’albonese “Mrga
band”. Il presidente Bilal Pekarić ha quindi
ringraziato ospiti e invitati con un attestato.
Dal palcoscenico ai piedi di Palazzo comunale, gli organizzatori non hanno mancato
di ringraziare i partecipanti all’appuntamento, provenienti dall’Istria e dalla Bosnia ed
Erzegovina, per la bella e piacevole serata.
Ringraziamenti sono andati pure alla Città
di Dignano, che ha sponsorizzato l’evento.
BKUD.
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Na Portiću 1. ribarska fešta
In località Porticcio la 1.ma Festa dei pescatori

Oko 400 porcija graha, po istarskom fažola, “nekad” pasulja i isto toliko fritula
podijeljeno je 1. svibnja prije podneva u
vodnjanskom gradskom parku. Unazad nekoliko godina, Gradska uprava organizira
proslavu praznika rada u toj zelenoj oazi,
nekada dvorištu kapucinskog samostana.
Lijepo vrijeme, hladovina pod krošnjama
stoljetnih kestenova uz besplatne porcije
graha, čašu dvije vina i glazbu, puno dobrih
razloga da brojni Vodnjanci u družbi proslave Praznik rada. Negdje, već pri kraju,
do crkvice sv.Roka dopedalirala je poveća
grupa Slovenaca. Nije trebalo dugo, organizatori su ponudili, a oni uzeli par porcija
fažola i čašu vina te vedro sjeli s Vodnjancima slaviti, dok su srčaniji odmah i zaplesali.

1.mo maggio nel Parco cittadino, con la distribuzione di circa 400 porzioni di fagioli
e altrettante di fritole. Da un paio d’anni l’amministrazione cittadina organizza
all’ombra dei castani, un tempo giardino
del convento dei Cappuccini, una mattinata
celebrativa per la Festa dei lavoratori. Il bel
tempo, l’ombra regalata dagli ippocastani
secolari, le porzioni di fagioli, qualche bicchiere di vino, musica... tutto buoni motivi
per festeggiare insieme la Festa del lavoro.
Verso la fine dell’incontro, dalla chiesa di
San Rocco è giunta, in bici, una numerosa
comitiva di Sloveni. Questione di un attimo: i padroni di casa hanno offerto fagioli e
vino ed è stata festa insieme. E i più coraggiosi si sono messi a ballare.

D.D.

Više od petsto ljudi zabavljalo se uz morske
delicije i sviranje Dua Nevera 15. srpnja na
Prvoj perojskoj ribarskoj fešti, održanoj u
lučici Portić u organizaciji sportsko-ribolovnog društva “Portić” i Grada VodnjanDignano. Pripremilo se i pojelo 300-tinjak
porcija sardela koje su se nudile po 15 kuna,
200 porcija pedoća na buzaru po 30 kuna
te 50 kila brancina koji su bili pet kuna jeftiniji od školjki. Prema riječima vodnjanskog
gradonačelnika Klaudija Vitasovića, cilj je
promovirati novu perojsku plažu i Peroj.
Organizatori iz SRD-a Portić vrlo su zado-

voljni odazivom mještana i turista. Želja im
je da fešta postane tradicionalna. Atmosfera je bila odlična, posjećenost koja obećava, postavili su više od 25 stolova koji su bili
popunjeni, a osim ribe i školjaka u ponudi
su bili vino i druga pića. Po svemu sudeći,
na pragu nadasve lijepog iskustva feštu treba ponoviti, a kako to biva u skladu s Gradskom strategijom razvoja turizma, ima sve
elemente da postane i tradicionalna. U svakom slučaju, zbog toliko duge i lijepe obale
razumno je da se takvi programi događaju.

Divertimento assicurato, il 15 luglio, nel
porticciolo di Peroi per la prima Festa del
pescatore, che ha visto la presenza di oltre
500 persone. Organizzata dalla Società
di pesca sportiva “Portić” e dalla Città di
Dignano, ha offerto prelibatezze marine
e intrattenimento con il Duo Nevera. La
tavola ha offerto 300 porzioni di sardelle
(a 15 kune), 200 porzioni di cozze alla
buzara (a 30 kune) e 50 kg di branzino (25
kune). Naturalmente, i piatti sono andati
a ruba. L’intento, come confermato dal
sindaco, Klaudio Vitasović, è stato quello
di promuovere la nuova spiaggia perolese
e la stessa Peroi. L’organizzatore della
manifestazione, la Società di pesca sportiva,
si è detto soddisfatto dell’adesione dei
residenti e dei turisti. Il desiderio è che la
festa diventi appuntamento tradizionale.
L’atmosfera era semplicemente fantastica,
la presenza di pubblico promettente, oltre
25 tavoli sonno risultati tutti occupati e,
oltre a pesci e cozze si sono potuti gustare
vino e altre bevande. A giudicare dalla
bella esperienza, la festa va riproposta e,
tenendo conto della Strategia cittadina di
sviluppo del turismo, la manifestazione
ha tutte le credenziali per diventare
tradizionale. Ad ogni modo, la bella e lunga
costa invita a programmi del genere.

Otvaranje Vodnjanskog ljeta 2017. / Apertura dell’Estate dignanese 2017
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Sljubili se u parku
1. maj i fažol
1.mo maggio e fagioli
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21. Iskrice pod geslom “Radost putovanja”
Iskrice: 21.esima edizione al motto “La gioia del viaggio”

Foglio della Citta’ di Dignano

e di quella Litoraneo-montana. In tutto,
400 giovani voci, che hanno interpretato
canti noti, ma anche musiche e testi nuovi,
ai quali è andato un premio a parte.
Dopo l’intonazione dell’inno del Festival,
si sono rivolti ai presenti il parlamentare Anton Kliman, il sindaco di Dignano,
Klaudio Vitasović, Dragica Zadnik a nome
dell’organizzatore – il Coro cattolico croato “MI” – sezione di Dignano e il direttore
della Scuola elementare di Dignano, Corrado Giraldo. Il Festival è stato aperto ufficialmente dal parroco di Dignano, Marijan
Jelenić, in rappresentanza della Diocesi di
Parenzo e Pola.

Dvadeset i prvo izdanje Dječjeg festivala
duhovne glazbe “Iskrice” održalo se u subotu 6. svibnja 2017. u sportskoj dvorani
OŠ Vodnjan-Dignano. U sklopu festivala
održan je i 8. natječaj za literarni rad “Egidije Bulešić”. Ovogodišnje geslo festivala
bilo je “Radost putovanja”. Sudjelovalo je
13 zborova župa i osnovnih škola Istarske
i Primorsko-goranske županije koji zajedno
broje gotovo 400 malih pjevača. Izvedene su poznate duhovne pjesme, ali i nove
skladbe s novim stihovima za koje je dodijeljena posebna nagrada.
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Nakon izvođenja himne Iskrica, okupljenima su se obratili saborski zastupnik Anton
Kliman, vodnjanski gradonačelnik Klaudio
Vitasović, Dragica Zadnik u ime organizatora Hrvatskog katoličkog zbora „MI“
Osnovne zajednice Vodnjan i ravnatelj
Osnovne škole Vodnjan-Dignano Corrado
Giraldo te vodnjanski župnik Marijan Jelenić, koji je svojstvu izaslanika Porečke i Pulske biskupije proglasio festival otvorenim.
U kategoriji izvedbi poznatih duhovnih
skladbi u izvedbi župnih zborova prvu nagradu za izvedbu pjesme „Bože, Tebi pjevam ja“ osvojio je Dječji zbor „Nar“ iz
Župe sv. Mohora i Fortunata iz Lindara. U
kategoriji poznatih skladbi u izvedbi zborova osnovnih škola prvo mjesto osvojili
su mališani iz Osnovne škole Tar – Vabri-

ga s pjesmom „Hvala ti“. Prvu nagradu u
kategoriji izvedbi novih duhovnih skladbi u
izvedbi župnih i školskih zborova, a ujedno
i posebnu nagradu za tekst i glazbu nove
skladbe odnijela je pjesma “S Kristom na
put” u izvedbi zbora „Nebeske Iskrice“ iz
župe sv. Mateja iz Viškova iz Riječke nadbiskupije, koja je ujedno proglašena i pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg festivala
“Iskrice”. Nagrađeni zborovi su osim pehara dobili i knjigu sa sakupljenim pjesmama
izvedenim tijekom prvih 15 godina Iskrica.

Nella categoria dei canti sacri noti, nell’esecuzione dei cori parrocchiali, il primo
premio è andato alla corale “Nar” della
parrocchia di San Macario e Fortunato
di Lindaro, che ha proposto “Bože, Tebi
pjevam ja” (“Dio, a Te canto”). Nella categoria di canti noti nell’esecuzione delle
corali scolastiche, il primo posto è andato alle giovani voci della Scuola elementare di Torre-Abrega, che hanno proposto
“Hvala ti” (“Grazie”). Il primo premio nella
categoria di musiche nuove, proposte dai
cori parrocchiali e scolastici, è andato alla
canzone “S Kristom na put” (“In viaggio
con Cristo”), interpretata dal coro “Nebeske Iskrice” della parrocchia di S. Matteo
di Viškovo, dell’Arcidiocesi di Fiume. La
canzone ha vinto pure il premio speciale
per testo e musica nuovi ed è la canzone

vincitrice del Festival. Oltre alle coppe, ai
cori vincitori è andata pure la raccolta delle
canzoni presentate nel corso delle prime
quindici edizioni del Festival.
Al concorso letterario sono pervenuti 15
lavori. Il primo premio è andato ad Ariela
Kozlović, della SE di Portole, per lo scritto
intitolato “Radost putovanja” (“La gioia del
viaggio”); il secondo a Julija Puljić della SE
di Caroiba, mentre il terzo premio è stato
assegnato ad Antica Vadanjel, della SE “Vladimir Nazor” di Pisino.

Na literarni natječaj stiglo je 15 radova.
Najboljim literarnim radom odabran je
tekst pod naslovom „Radost putovanja“
učenice Ariele Kozlović iz OŠ Milana Šorge
iz Oprtlja, drugo mjesto pripalo je sastavu
Julije Puljić iz OŠ Karojba, a treća nagrada
dodijeljena je Antici Vadanjel iz OŠ Vladimira Nazora Pazin.

La 21.esima edizione del Festival dell’infanzia di musica sacra “Iskrice” (Scintille) ha
avuto luogo sabato 6 maggio. Nell’ambito
del Festival si è svolto l’8.vo concorso letterario “Egidije Bulešić”. Quest’anno il Festival ha avuto quale motto “La gioia del
viaggio”. Vi hanno preso parte 13 cori parrocchiali e scolastici della Regione Istriana

D.D.

Prvopričesnici / Prima Comunione 2017.
Arijana Balaković, Chiara Biasiol, Meri Bernobić, Gabrijela Bošnjak, Maja Dubinović, Tia Frlin, Luka Jelenić, Lorena Toma Jugovac, Maria Jukić, Maja Kesedžić, Jakov Lučić, David
Macan, Dorian Mušković, Ema Ostoni, Ivan Racan, Tea Rožić, Matija Suljić, Emanuel Vitasović, Kaja Zagorski, Ania Capolicchio, Vito Jakovljević, Ilenia Ostović

Glasilo Grada Vodnjana
(GM - velemajstor; IM - međunarodni majstor;
FM - FIDE majstor; MK - majstorski kandidat;
IA - međunarodni sudac; NA - državni sudac).
U sklopu ovogodišnje „Perojske fešte“ održan je četvrti pojedinačni šahovski turnir
pod nazivom „Peroj 2017.“ Dobra organizacija, velika gostoljubivost domaćina i brojne
nagrade koje su osigurali vrijedni organizatori, Društvo Perojskih Crnogoraca „DPC
Peroj 1657“ i Grad Vodnjan-Dignano, privukli su 59 igrača i jednu igračicu iz triju država, Hrvatske, Slovenije i Francuske.

Foglio della Citta’ di Dignano

“Peroj 2017” 4. Međunarodni šahovski turnir
“Peroi 2017” – quarto Torneo internazionale di scacchi

Perojski turnir postao je popularan diljem
Lijepe Naše o čemu svjedoči i nastup igrača iz 13 šahovskih klubova, od Pule do Belog Manastira, među kojima 2 GM, 1 IM,
4 FM i 15 MK. Nakon svega četiri godine
postao je daleko najposjećeniji jednodnevni turnir u Istri.
Nakon 9 odigranih kola „švicarca“ najviše
uspjeha imao je pulski velemajstor Nenad
Ferčec (Šk Pula), koji je osvojio 8 bodova i
po treći put zaredom slavio u Peroju. Cijeli
turnir igrao je čvrsto i sigurno prepustivši
protivnicima samo dva remija. Drugo mjesto sa pola boda zaostatka osvojio je mladi
riječki FM Ivan Vihor Krsnik Čohar (Šk Liburnija). Za razliku od Ferčeca prepustio je
protivnicima jedan remi više i uz 6 pobjeda
zasluženo osvojio drugo mjesto. Na diobi
trećeg mjesta našli su se IM Miroslav Žufić
(Šk Pula) i gost iz Slovenije, Dušan Zorko sa
7 bodova pa su odlučivali dodatni kriteriji.
Tako je treće mjesto pripalo Žufiću, a četvrto Zorku. Pobjednici u ukupnom poretku nagrađeni su slikama Peroja, medaljama
i novčanim nagradama.
Šahovskom literaturom, medaljama i „slatkim“ poklonima nagrađena su tri najuspješnija mlada igrača: 1. MK Enrico Ghersinich
(ŠK V. Gortan, Poreč) 2. Niko Peruško (Šk
Pula) i 3. Frano Rajković (Šk Pula). Medaljama i novčanim nagradama nagrađena su
tri najuspješnija veterana: 1. MK Damir
Mravunac (Šk Špansko), 2. MK David Mrđen (Šk Uljanik) i 3. MK Dušan Srdić (Šk
Vodnjan). Najuspješnija mlada šahistkinja

Eva Fiškuš (Šk Vladimir Gortan, Poreč) nagrađena je medaljom i „slatkim“ poklonom.
Medaljama su nagrađeni najuspješniji strani
igrač Silvo Kovač (SLO), najstariji igrač na
turniru MK Milan Milanović te najuspješniji
Perojac MK Dušan Srdić (Šk Vodnjan).
Organizator je „slatkim“ paketima nagradio najmlađeg igrača na turniru, Danijela
Kocijana (Šk Vladimir Gortan, Poreč) te
dvojicu viceprvaka Hrvatske sa nedavno
održanog kadetskog prvenstva u Trogiru.
Franc Borna (Šk Samobor) je bio drugi u
kategoriji kadeta do 11 godina, a Ivan Maravić (Šk Odra, Odra – Novi Zagreb) drugi
u kategoriji kadeta do 13 godina. Nagrade
je uručio g. Nikola Škoko u ime „DPC-a
Peroj 1657“ uz prisutstvo zamjenika gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano g.
Enee Codacci koji su naglasili da perojski
turnir i organizatori na ovome neće stati i
pozvali šahiste da iduće godine dođu u još
većem broju na turnir. Sudački dio posla
odradili su IA Igor Milovac i NA Giuseppe
Ghersinich.

(GM – gran maestro;IM – maestro internazionale;
FM – maestro FIDE; CM – candidato maestro; IA
– arbitro internazionale; NA – arbitro nazionale)
Nell’ambito della “Festa di Peroi” si è giocato il IV Torneo singolo di scacchi, “Peroi
2017”. L’ottima organizzazione, la squisita ospitalità dei padroni di casa e i tanti
premi messi in palio dagli organizzatori, la
Società dei Montenegrini di Peroi “DPC
Peroj 1657” e la Città di Dignano, hanno
attirato 60 scacchisti (tra cui una donna)
di tre Paesi: Croazia, Slovenia e Francia.
Il torneo di Peroi ha acquisito notorietà
su tutto il territorio nazionale e ne è testimonianza la partecipazione di scacchisti di
13 club, da Pola a Beli Manastir, tra cui 2
GM, 1 IM, 4 FM e 15 CM. In quattro anni
è diventato il torneo con l’adesione maggiore di tutta la penisola. Alla fine di 9 turni
di gioco con sistema svizzero, si è imposto
il GM polese Nenad Ferčec (ŠK Pula), che

ha totalizzato 8 punti, vincendo a Peroi per
la terza volta consecutiva. Ha giocato con
sicurezza, cedendo agli avversari due pareggi. Il secondo posto, con mezzo punto
di differenza, è andato al giovane FM fiumano Ivan Vihor Krsnik Čohar (ŠK Liburnija).
Ha remizzato una volta in più di Ferčec e
con 6 vittorie si è guadagnato la seconda
posizione in classifica. Inizialmente si sono
divisi il terzo posto gli IM Miroslav Žufić
(ŠK Pula) e lo sloveno Dušan Zorko con
7 punti, per cui è stato necessario adottare ulteriori criteri, in virtù dei quali il terzo
posto è andato a Žufić e il quarto a Zorko.
Ai vincitori sono andati quadri di Peroi, medaglie e premi in denaro. Ai tre migliori giovani scacchisti, nell’ordine CM Enrico Ghersinich (ŠK V. Gortan, Parenzo), Niko Peruško
(ŠK Pula) e Frano Rajković (ŠK Pula) sono
andati libri in materia di scacchi, medaglie e
dolci. Medaglie e premi in denaro sono andati ai migliori tre veterani: CM Damir Mravunac (ŠK Špansko), MC David Mrđen (ŠK
Uljanik) e CM Dušan Srdić (ŠK Vodnjan/Dignano). La migliore giovane scacchista, Eva
Fiškuš (ŠK Vladimir Gortan, Parenzo) si è
portata a casa la medaglia e “dolci” omaggi.
Medaglie anche al migliore scacchista estero, Silvo Kovač (SLO), allo scacchista più anziano del torneo, CM Milan Milanović, al migliore scacchista perolese, CM Dušan Srdić
(ŠK Vodnjan/Dignano) e a due vicecampioni
della Croazia, classificatisi al recente torneo per cadetti di Traù. Franc Borna (ŠK
Samobor) è secondo nella categoria cadetti
U-11, mentre Ivan Maravić (ŠK Odra, Odra
– Novi Zagreb) è secondo nella categoria
U-13. Della consegna dei premi si è fatto
carico, Nikola Škoko, a nome del “DPC-a
Peroj 1657”. Presente alla cerimonia il vicesindaco di Dignano, Enea Codacci. Entrambi
hanno sottolineato che il torneo proseguirà, per cui hanno invitato i partecipanti a
sfidarsi alla scacchiera l’anno prossimo. Ricordiamo infine gli arbitri del Torneo, Igor
Milovac (IA) e Giuseppe Ghersinich (NA).
G.V..

Jug na dva kotača dužine 25 km
La Bassa Istria su 2 ruote: 25
km di percorso
Nakon čekiranja na pultu vodnjanske TZ,
27. svibnja. 2017. u Parku kažuna i u sklopu
11. akcije Moj kažun-La mia casita, startala
je rekreativna biciklistička kolona “Jug na
dva kotača”. Od Parka kažuna krenulo se
za Sv. Kirin, Orbaniće i povratak na odredište gdje je u gastro-režiji Stancije Buršić
za sudionike spremljena i poslužena kraljica
trpeze - maneštra. Staza je duga oko 25 kilometara. Svi sudionici bili su obaviješteni o
nošenju kaciga, posebno za djecu. O sigurnosti biciklista, uz članove Bike Spirita, brinuli su se DVD Vodnjan i prometna policija.

Prvog i drugog srpnja 2017. Folklorna skupina Zajednice Talijana „Armando Capolicchio“ iz Galižane boravila je u dvodnevnom posjetu Preddvoru (Slovenija) gdje je
na poziv domaćina i organizatora Folklornog društva Preddvor i Občine Preddvor
sudjelovala na 11. Međunarodnom susretu
folklornih skupina – Preddvor 2017. Sveukupno je na navedenom susretu sudjelovalo sedam folklornih skupina iz Slovenije,
Hrvatske i Srbije, koje su pred mnogobrojnim gledateljima izvele vlastito aranžirane
plesno-pjevačke točke i tako predstavile
kulturu i običaje krajeva iz kojih dolaze.
Osim samoga nastupa na manifestaciji, domaćini su tijekom dvodnevnog boravka u
Preddvoru gostima iz Galižane predstavili
mjesto sa svojim prirodnim ljepotama. Ovo
je, inače, već drugi posjet folklornih skupina s područja Grada Vodnjana prijateljskoj
Občini Preddvor, s kojom Grad Vodnjan
– Dignano na zajedničkim interesnim područjima, osobito kulturi i gospodarstvu.

Il 27 maggio, nell’ambito dell’azione “Moj
kažun-La mia casita”, quest’anno all’11.esima edizione, si è svolta la corsa ciclistica
“La Bassa Istria su 2 ruote”, con partenza
dal Parco delle casite, previa registrazione
dei partecipanti alla Comunità turistica.
Dal Parco delle casite i ciclisti si sono diretti verso S. Quirino e Orbanici con successivo ritorno al Parco dove, dopo una pedalata di 25 km, hanno gustato la regina della
tavola: la minestra, preparata dalla Stanzia
Buršić. A tutti i ciclisti era stato segnalato
l’obbligo di indossare il casco, protezione
particolarmente importante per i bambini.
Hanno... vigilato sulla sicurezza dei partecipanti alla corsa, oltre agli associati del Bike
Spirit, pure i Vigili del fuoco volontari di
Dignano e la Polstrada.
D.D.

Il 1 e l’2 luglio il gruppo folcloristico della
Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesano è stato a Preddvor, in
Slovenia, dove su invito degli organizzatori,
il Gruppo folcloristico Preddvor e il Comune, ha preso parte all’XI Rassegna internazionale dei gruppi folcloristici – Preddvor
2017. All’incontro hanno preso parte sette gruppi, provenienti dalla Slovenia, dalla
Croazia e dalla Serbia, che hanno proposto
al numeroso pubblico presente canti e danze in rappresentanza della cultura, degli usi
e costumi dei luoghi di provenienza. Oltre
all’esibizione, nella due giorni a Preddvor
gli ospiti gallesanesi hanno avuto modo di
visitare la località e le sue bellezze naturali.
Questa di luglio è la seconda visita di un
gruppo folk del comprensorio dignanese al
Comune amico di Preddvor, con il quale la
Città di Dignano intrattiene rapporti di collaborazione in ambiti d’interesse comune, in
modo particolare culturali ed economici.
Z.T.G.
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Folklorna skupina Zajednice Talijana Galižana boravila u Preddvoru
Il gruppo folk della Comunità degli Italiani di Gallesano si è esibito a Preddvor
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Maketa vodnjanske Župne crkve
Il modello della chiesa di San Biagio
Giuseppea Sorgarello je izradio maketu od
drva vodnjanske Župne crkve i zvonika u
omjeru 1:140. Zanimljiva je konstrukcija
makete kada se vađenjem i zakretanjem
pročelja te otvaranjem pokrajnjih lađa
crkvu može otvoriti i promatrati sa svim
pojedinostima iznutra. Zbog otvorene
jedne strane i zvonik je tako moguće
promatrati iznutra: položaj stepenica i
podesta, čak i smještaj konopa i zvona.
Zvonik na posebnom postolju rotira. Za
izradu makete Sorgarello je utrošio oko
600 sati rada, a izrađena je na temelju
fotografija i sjećanja. Uz nju, u za to
posebno izrađenom pretincu, u podnožju
makete smjestio je list s kratkom povijesti
izgradnje Župne crkve. Maketu je izlagao
na više susreta Vodnjanaca.
Giuseppe je rođen u Vodnjanu 23. veljače
1933. od oca Giuseppea i majke Antonije
Delton. Od 1952. živi u Novari, Corso
di Risorgimento 69. Raditi je počeo u
pulskom Arsenalu, a kasnije kao tehničar

u talijanskoj industriji. Maketu je 3. srpnja
predao župniku Marijanu Jeleniću da se
čuva u Vodnjanu. Ona će uskoro biti
izložena u izložbenoj prostoriji Župne
kuće zajedno s izložbom „Pedeset istarskih
svetaca i blaženika“. Župnik mu je u znak
zahvalnosti nakon nedjeljne mise 9. srpnja
„na trajni spomen“ poklonio Diplomu.

Giuseppe Sorgarello ha costruito il modello
in legno della chiesa parrocchiale di Dignano
e del campanile. Il modello, in scala 1: 140,
è oltremodo interessante: facendo ruotare
le facciata e scoprendo le navate laterali è
possibile ammirare gli interni della chiesa
in tutti i dettagli. L’apertura di una parete
consente di ammirare pure l’interno del
campanile: le scale, il soppalco e persino
le corde e le campane. Il campanile, posto
su un supporto, è in grado di ruotare. Il
modello, fatto in base a fotografie e a

„Izlet u sveto“ Marijana Jelenića
Viaggio nel sacro,di Marijan Jelenić

ricordi dello stesso autore, ha richiesto
circa 600 ore di lavoro. In uno stipetto
apposito, Sorgarello ha riposto un foglio
recante la storia dell’edificazione della
chiesa. L’opera è stata esposta varie volte
nel corso dei Raduni dei Dignanesi.
Giuseppe Sorgarello, figlio di Giuseppe
e Antonia Delton, è nato a Dignano il 23
febbraio 1933. Dal 1932 vive a Novara,
Corso Risorgimento 69. Ha iniziato il
percorso lavorativo all’Arsenale polese, poi
ha lavorato in qualità di tecnico in aziende
italiane. Il 3 luglio ha consegnato il modello
della parrocchiale a don Marijan Jelenić,
affinché venga custodito a Dignano. Presto
sarà in mostra nella Sala espositiva della casa
parrocchiale unitamente all’allestimento
“Cinquanta santi e beati istriani”. Il 9 luglio,
in segno di riconoscenza, dopo la messa
domenicale don Jelenić ha consegnato a
Giuseppe Sorgarello un Diploma.

U utorak 31. siječnja 2017. u vodnjanskom
Domu mladih održana je konferencija za
medije na kojoj je predstavljen turistički
vodič vodnjanskog župnika Marijana Jelenića “Izlet u sveto”. O djelu su, osim autora,
govorile prof. dr. sc. Marija Bušelić i prof.
dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac s Odjela za
ekonomiju i turizam pulskog sveučilišta te
fažanski župnik vlč. mr. sc. Ilija Jakovljević.
Prigodnu riječ okupljenima uputili su vodnjanski gradonačelnik Klaudio Vitasović
i saborski zastupnik Anton Kliman. Tim,
kako ga je sam autor nazvao, alternativnim turističkim vodičem, želi ukazati kako
je kršćanstvo oblikovalo kulturni identitet
Istre jer „Oduvijek ljudi posjećuju mjesta
mučenika i njihove relikvije, ne bi li i sami
stekli hrabrost za sve životne izazove“.
Autor je želio ponuditi nešto više od pukog
vodiča. Želi uputiti čitatelja da se u sakralnom prostoru susretne s nadnaravnim. Da
ne bude samo dobro informiran, već da još
više uroni u sakralnost prostora kako bi i
sam postao sakraliziran. Po njemu Istra još
uvijek nije dovoljno svijetu otvorila svoju
duhovnu riznicu milosti gdje svaki čovjek,
bez obzira bio on vjernik ili ne, može za
sebe naći poruku. A najveća poruka čovjeku je: Nisi sam, Bog te voli! Napravimo svi
zajedno ovom knjigom Izlet u Sveto, zaključio je vlč. Jakovljević.

M.J.
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Godina 2017. - Obilježavanje sv. Blaža i sv. Foške
Anno 2017 - Celebrazione per S. Biagio e S. Fosca
Martedì 31 gennaio nella Casa del giovane
si è svolta la conferenza stampa di presentazione della guida turistica scritta dal
parroco di Dignano, Marijan Jelenić, “Izlet
u sveto” (Viaggio nel sacro). Dell’opera
hanno detto, oltre all’autore, la prof. dr.
sc. Marija Bušelić e la prof. dr. sc. Kristina
Afrić Rakitovac, del Dipartimento di studi
di Economia e turismo dell’Ateneo polese,
nonché il parroco di Fasana, mr. sc. Ilija
Jakovljević. Si sono rivolti ai presenti pure
il sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović e il
parlamentare Anton Kliman. La guida turistica alternativa, come è stata definita dallo
stesso autore, vuole testimoniare come la
cristianità abbia modellato l’identità culturale dell’Istria, perché “da sempre gli uomini visitano i luoghi dei martiri e le reliquie,
anche per trovare a loro volta il coraggio di
affrontare le sfide della vita”.
L’autore ha voluto offrire qualcosa in più
di una semplice guida. Ha voluto invitare il
lettore a incontrare, in un ambiente sacro,
pure il soprannaturale. Affinché non acquisisca unicamente informazioni, ma abbia
la possibilità di immergersi nella sacralità
dell’ambiente e sacralizzarsi a sua volta.
Stando al parroco l’Istria non ha ancora
aperto al mondo, non in misura sufficiente, il suo patrimonio sacro, nel quale ogni
uomo, credente o meno, possa trovare un
messaggio a lui indirizzato. Il messaggio più
grande dice “Non sei solo, Dio ti ama.” “Intraprendiamo quindi assieme, con la guida,
un ‘Viaggio nel sacro’”, ha concluso il parroco Jakovljević.
D.D.

Foglio della Citta’ di Dignano

lada za svakoga svaki put kada se to prekrši, koju neka plati onaj tko ga uzme za
odvjetnika, a svejedno neka se njegovo
zastupanje ne sasluša. Međutim, može
zastupati oca, majku, brata i sestru.

cadauna comparition. Li quali avocati siano elletti, per il magnifico podestà et suoi
giudici, dè sei mesi in sei mesi, durando
il suo offizio mesi sei all’usanza de giudici
predetti.

Glava XXXVII.
Ne smije se kupovati crkvena imovina

Capitolo XXXVI
Che alcun prete non possi esser avocato

Neka se nitko ne drzne kupiti niti po naslovu zamjene išta primiti iz crkvene imovine bez dopuštenja uprave, pod prijetnjom gubitka kupovnine odnosno stvari
koju je dao, što neka pripadne Općini, a
stvar koja je bila crkvena neka se vrati.

Glava XXXV.
Neka budu izabrana dva općinska
odvjetnika
Provideći radi pogodnosti parničara, utvrđujemo neka Općina izabere dva vodnjanska odvjetnika, koji su obvezni svakoga
zastupati pred sudom u dobroj vjeri i bez
prijevare, tko prije zatraži, i nikoga ne smiju odbiti, pod prijetnjom globe od tri libre
malih denara za svakog prekršitelja i svaki
put, primajući kao nagradu za zastupanje
uobičajenu isplatu, to jest pet solada za

Plemićki Vodnjan
La Dignano blasonata
Je li je to moguće? Naša je šetnja, glavom
i nosom gore vodnjanskim ulicama gotova.
Nismo prošli gradskim ulicama s glavom u
oblacima jer nismo bili usredotočeni, učinili
smo to jer smo htjeli bolje pogledati grbove plemićkih obitelji koji i dan-danas krase
pročelja značajnih, velebnih, ali elegantnih
zdanja. Kako smo se zaustavljali da predstavimo najvažnije grbove, prisjetili smo se
malo i povijesti.
Vodnjan je zbilja doživio štošta. Ponekad,
da bismo sve to iščitali, dovoljno je malo
pažljivije pogledati tu bogatu arhitektonsku
baštinu, kako su izgrađene kuće, pogledati
ceste (ispod asfalta i popločenja ima puno
toga), brojne crkve. Tko želi osluškivati,
Vodnjan mu može ispričati brojne priče.
Kada smo kod grbova, ponovno smo konzultirali istraživački rad profesora Giovannija Radossija („Grbovi rektora i plemićkih obitelji istarskog Vodnjana“, u izdanju rovinjskog Centra za povijesna istraživanja) te obuli udobne i lagane cipele. Radossi tu predstavlja 37 grbova i kako je sam
autor rekao “bojimo se da nisu svi grbovi
navedeni u to istraživanje – teško ih je sve
vidjeti, na dijelovima šterna ili u dvorištima
i skladištima brojnih zdanja u starom dijelu naselja. Nisu svi grbovi pripadali nekoj
obitelji. Ima ih i onih bratstva, umjetnosti,
udruga. Postoji i posebnost onih isklesanih
na ogradama šterna.

svaki pristup [ročištu]. Te odvjetnike neka
biraju uzvišeni načelnik i njegovi suci svakih
šest mjeseci i neka im služba traje šest mjeseci po uzoru na spomenute suce.
Glava XXXVI.
Nijedan svećenik ne može biti odvjetnik
Utvrđujemo da nijedan svećenik ne može
biti odvjetnik niti ikoga zastupati pred
upravom, niti prihvatiti nečiju punomoć,
osim što smije istupati u vlastitim parnicama, pod prijetnjom globe od dvadeset soKako to? Navodi Radossi da je „Dvorac
shvatio problem opskrbe vodom na vrlo
težak način, tako da je ta teška situacija,
kako zbog prirode terena, tako i zbog geografskog smještaja, našla rješenje tek početkom našeg stoljeća. Na taj način objašnjeno je kako to da su rektor i bogatije
obitelji Vodnjana bile dobročinitelji zbog izgradnje bunara pitkom vodom, te smatrale
su da je to dobročinstvo itekako zaslužilo
grb. Najveći dio grbova koji su preživjeli
nevremena i loše namjere ljudi su iz razdoblja Serenissime i imaju tradicionalne okvire u obliku zvijezde.
Predstavili smo grbove obitelji Avogadro,
Baffo, Balbi, Barbaro, Bettica, Bembo, Bon,
vitezova s Malte, obitelji Fioranti, Manzoni,
Marchesi, Moresin, Querini, Rotta, Tromba, Vaca, Verla, Vizzamano... ali i puno nepoznatog porijekla. Kao primjerice onaj
uklesan na malenome stupu željezne ograde balkona zdanja koji gleda na Narodni trg
(gdje se u prizemlju nalazi banka), ili onoga na kući u ulici Valle 28 (koji ima natpis
SUMPTIBUS DOM/D/ANTONIUS HEC.
DOM. ERECTA FUIT ANNO DOMINI
MDCCLV), ili pak volta kod ulaza u zgradu
ulice 16. siječnja 33, ili pak još na ogradi cisterne u dvorištu zdanja Trgovačke ulice 78
(što donosi dvostruki orao, ili onu uz rub
šterne, zbilja, treba samo odabrati).
Trebat će samo malo vremena i gledati kuće
malo pažljivije. Ili, ako taj miran lov nije za
nas, grbovi će se moći pogledati u prostorima Palače Bradamante, u sastavu trajnog
postava tih isklesanih i ispisanih kamena.

Capitolo XXXV
Che siano eletti due avocati di Comun

Statuimo, che alcun prete non possi esser
avocato, ne far advocarie d’alcuno, davanti
il regimento, ne possi tor procura d’alcuno, ecetto che le cause proprie ben il possi
parlar, in pena di soldi vinti per ciascheduno ogni volta che contrafarà et niente di
meno non sii udita la sua avocation; la qual
pena si debba pagar per quello che torrà tal
advocato, niente di meno ben possi advocar per il padre, madre, fratello et sorella.

Per commodità de’litiganti, provedendo
statuimo, che per Comun debbino esser
elletti due avocati di Dignano, li quali siano
obligati far le advocarie dè tutti, à buona
fede et senza fraude da quelli che prima
sarano stati richiesti et a niuno dir de no,
sotto pena di lire tre de picoli per cadauno
contrafaciente et per cadauna volta, havendo per sua mercede della advocation il
pagamento consueto; cioè soldi cinque per

Niuno ardisca comprar, overo col titolo
di premutation, tor alcuna cosa de beni di
chiese senza licenza del regimento, sotto
pena di perder il prezio, over la robba il
quale, overo la quale havrà dato il qual venghi nel Comun. Et la robba la qual era della
chiesa sia restituita.

Possibile? La nostra passeggiata... naso all’insù
per le strade di Dignano è finita. Non che si
siano percorse le strade cittadine con la testa
fra le nuvole per una questione di distrazione:
più semplicemente abbiamo voluto guardare
da vicino gli stemmi di rettori e di famiglie
nobili che ancor oggi ornano le facciate delle
imponenti, robuste ma eleganti case.

appena agli inizi del nostro secolo. Ecco,
dunque, spiegato per quale motivo il rettore o le famiglie più agiate di Dignano che si
rendevano benemerite della costruzione dei
pozzi per acqua potabile, stimassero giusto
e necessario tramandare ai posteri tale loro
benemerenza, facendosi scolpire ad imperitura testimonianza l’arma di famiglia.”

Soffermandoci a trattare gli stemmi più significativi abbiamo per certi versi rispolverato un po’ di storia. Ne ha passate di cose,
Dignano. A volte, per leggerle basterebbe
guardare con maggiore attenzione a questo
suo silenzioso patrimonio architettonico,
alla fattura delle case, alle sue strade (sotto l’asfalto e il selciato c’è molto altro), alle
tante chiese... insomma, per chi vuole ascoltare, Dignano ha tante cose da raccontare.

La maggior parte degli stemmi sopravvissuti al tempo e alle cattive intenzioni degli
uomini risale all’epoca della Serenissima
ed hanno le caratteristiche cornici saltellate. Abbiamo riproposto lo stemma, anzi
gli stemmi di Dignano, quelli delle famiglie
Avogadro, Baffo, Balbi, Barbaro, Bettica,
Bembo, Bon, dei Cavalieri di Malta, delle
famiglie Fioranti, Manzoni, Marchesi, Moresin, Querini, Rotta, Tromba, Vaca, Verla,
Vizzamano... ma ce ne sono molti di attribuzione sconosciuta. Come ad esempio
quello scolpito sulla colonnina portante del
parapetto in ferro della balconata dell’edificio che guarda in Piazza del popolo (al cui
pianoterra c’è la banca), o quello sull’architrave della casa di via della Valle 28 (reca
la scritta SUMPTIBUS DOM/D/ANTONIUS HEC. DOM. ERECTA FUIT ANNO
DOMINI MDCCLV), o la chiave dell’arco
d’entrata dell’edificio di via 16 gennaio 33, o
ancora quello sulla vera di cisterna nel cortile dell’edificio in via Merceria 78 (riporta
un’aquila doppia bicipite, sormontata da
una bifora, o il gruppo in pietra, su vera di
cisterna, in piazza del Duomo 10... Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Per andare per stemmi abbiamo preso in
mano la ricerca del prof. Giovanni Radossi
(Stemmi di rettori e di famiglie notabili di
Dignano d’Istria”, Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno) e calzato scarpe
comode e leggere. Gli stemmi trattati da
Radossi sono complessivamente 37 e, come
lo stesso autore ha avuto modo dire “temiamo non tutti siano stati compresi nella
ricerca: ce ne potrebbero essere – ed è davvero difficile individuarli – su vere di cisterna
e all’interno dei tanti cortili o nei magazzini
di taluni edifici del nucleo più vecchio dell’abitato.” Non tutti gli stemmi vanno considerati armi di famiglia. Ce ne sono anche
di confraternite, di arti, associazioni. C’è la
particolarità di quelli scolpiti sulle vere di
cisterna.
Come mai? Dice, sempre Radossi, che “il
Castello aveva avvertito da sempre il problema del rifornimento idrico in maniera
molto pesante, tanto che sia per la natura
del terreno che per la sua posizione geografica, l’annosa questione trovò soluzione

Capitolo XXXVII
Di non comprar beni delle chiese

Basterà prendere un po’ di tempo e guardare le case con un po’ d’attenzione. O, se
proprio questa caccia pacifica non fa per
noi, si potrà avere visione degli stemmi
nell’atrio di Palazzo Bradamante, in quella
che è diventata una Collezione permanente
di queste pietre scolpite e scritte.
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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Grad Vodnjan / Città di Dignano
Trgovačka / Via Merceria 2,
52215 Vodnjan / Dignano
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Godišnja izložba Keramičke skupine Zajednica Talijana Vodnjan - Esposizione annuale del Gruppo di ceramica della Comunità degli Italiani di Dignano

ATTINIANUM

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

Foglio della Citta’ di Dignano

ATTINIANUM 2/2017 - kolovoz / agosto - Glasilo se dijeli besplatno / Distribuzione gratuita

Fly in Fest Peroj - Martulina 2017. - Fly in Fest Peroi - Martolina 2017

