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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/28
N° Pr. 2170-67-02-16-10

Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXVII Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 10
ottobre 2016, dopo aver esaminato la comunicazione della Comunità degli Italiani di Verteneglio
(in allegato), su proposta della Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, tenuto
conto delle precisazione del Presidente della GE, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
10 ottobre 2016, N° 293,
“Contributo finanziario per il progetto “Verteneglio cantava””
1) La CI di Verteneglio richiede un contributo finanziario per il progetto denominato
“Verteneglio cantava”.
2) Si approva un sostegno finanziario di 2.000,00 euro al lordo.
3) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. della presente Conclusione sono
assicurati dalla “Rettifica del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione
Italiana per il 2016”, Capitolo 6, “Coordinamento e Rapporti con le CI”, Voce 3, “Fondo
di riserva”.
4) La Comunità degli Italiani di Verteneglio è tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo,
che il contributo finanziario in oggetto si realizza con il finanziamento dell'Unione
Italiana e dell'Università Popolare di Trieste.
5) La Comunità degli Italiani di Verteneglio è tenuta ad inviare all'Unione Italiana una
dichiarazione che per le spese di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto contributi da
terzi che sommati a quelli erogati con la presente Conclusione superano le spese
effettivamente sostenute.
6) Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di cui al punto 1. della
presente Conclusione, la Comunità degli Italiani di Verteneglio è tenuta a rendicontare
all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle copie
degli atti e della documentazione giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua
italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
7) Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito alla Comunità dei mezzi finanziari di cui
al punto 1. del presente Atto, l'Istituzione è tenuta ad inviare all'Università Popolare di
Trieste, dandone comunicazione all’Unione Italiana, copia dell'ordine di bonifico
bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese.

8) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
9) La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Capodistria, 10 ottobre 2016
Recapitare:
- Alla C.I. di Verteneglio.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Il progetto prevede di recuperare 140 canzoni tradizionali, che venivano cantate a
Verteneglio e dintorni e che purtroppo stanno scomparendo.
Il progetto viene coordinato e realizzato dal Comune in stretta collaborazione con la CI di
Verteneglio.
Il presidente della locale CI, sig. Ezio Barnabà, portatore dell’iniziativa registrerà
l’esecuzione canora e strumentale dei brani interpretati dalle persone più anziane del territorio.
Oltre alle canzoni, il libro riporterà numerose fotografie legate al mondo della musica, nonché’
vari racconti storici degli usi e dei costumi.
Il prof. Dario Bassanese, quale autorevole autore e musicista, avrà il compito di
trascrivere e arrangiare le registrazioni audio foniche, in modo da poterle raccogliere in un libro.
E tra gli obiettivi della del Comune e della CI, c’è pure quello di ricostruire un coro misto che
canterà queste canzoni il modo da poter completare al meglio il progetto.
Nell’ambito di questa fase progettuale, si prevede la registrazione dei brani inediti raccolti e
realizzati durante la prima fase.
Il lavoro e l’idea prevista per le attività future sono stati visionati e controllati dal grande
etnomusicologo Dario Marušić, che ha accettato di fare la recensione del progetto/libro prima
della sua pubblicazione.
Le spese previste per la realizzazione del progetto ammontano a 245.331,50 Kune.
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1. INTRODUZIONE
Verteneglio è un comune ricco di risorse naturali e particolarmente fiero della sua natura
incontaminata, che pone le basi del suo sviluppo sulla produzione agricola e sulle risorse turistiche.
Comprende un territorio di 33 km2, di cui 3 chilometri di costa sono bagnati dal Mare Adriatico. Il comune si
estende per la maggior parte sul territorio interno, rurale, mentre la sua estremità meridionale è limitata dal
fiume Quieto. Caratteristica particolare del Comune di Verteneglio è il fatto che si trova su "quattro terre",
ovvero che tutti i tipi di suolo esistenti in Istria siano presenti sul territorio comunale - si tratta di un caso
unico e particolare.
Secondo il censimento del 2011, il Comune di Verteneglio contava 1.607 abitanti, che si concentrano
in cinque abitati maggiori: Verteneglio, Villanova, Carigador, Radini e Fiorini. L'abitato più grande è
Verteneglio, un paesino pittoresco situato su una collina. Nel comune è molto elevato il numero degli
appartenenti alla Minoranza nazionale italiana e lo Statuto del comune stabilisce il bilinguismo e la parità
della lingua italiana a quella croata. Sul territorio operano due Comunità degli Italiani: la Comunità degli
Italiani di Verteneglio e la Comunità degli Italiani di Villanova. Oltre alla scuola dell'infanzia in lingua
croata ed in lingua italiana, a Verteneglio sono presenti anche due scuole elementari che comprendono le
prime quattro classi di educazione scolare, una in lingua croata e l'altra in lingua italiana.
Verteneglio vanta una tradizione culturale pluriennale. Nel 1971 lo scultore accademico Aleksandar
Rukavina si è stabilito a Verteneglio, dove ha trasformato il vecchio edificio nel quale una volta si trovava il
macello in una galleria d'arte, nella quale oggi si trovano uno sazio espositivo e la galleria commemorativa
che porta il suo nome.
La maggior parte della popolazione attiva si occupa di agricoltura, il che conferisce al comune grandi
potenzialità di sviluppo nell'ambito produttivo quali sono, ad esempio, i beni primari di alta qualità come il
vino, le olive e l'olio d'oliva, il formaggio, il prosciutto istriano, ecc.. Mentre la popolazione di Verteneglio
rappresenta appena l'un percento degli abitanti della Regione Istriana, è importante sottolineare che i
vinicoltori di Verteneglio producono addirittura il dieci percento della quantità complessiva di vino prodotto
in Istria. Nel desiderio di sviluppare lo scambio di buone prassi nell'ambito della produzione enologica e
della salvaguardia del territorio sul piano internazionale, il Comune di Verteneglio è stato il primo comune
dell'Istria e della Croazia a diventare membro dell'associazione italiana "Città del Vino" che ha sede a Siena.
Verteneglio, inoltre, è anche membro dell'associazione Europa Recevin.
Il turismo è la seconda attività produttiva di base del comune. Sulla costa del comune si trova uno dei
campeggi più grandi e di maggiore qualità in Croazia, "Park Umag". A Verteneglio ha inoltre sede il
pluripremiato hotel familiare San Rocco****, nell’immediata vicinanza del centro del paese si trova la
famosissima Grotta del Marmo, mentre nella zona più verde del comune ha preso spazio il primo parco
acquatico in Croazia, Istralandia. Il Piano regolatore del Comune di Verteneglio prevede la realizzazione di
una zona turistica lungo il litorale e di numerose zone ricreative sparse nell'area comunale, che tra l’altro
comprendono anche un campo da golf.
Tramite la partecipazione ai numerosi fondi messi a disposizione dall'UE si è aperta la possibilità di
scambiare buone prassi con altre realtà a livello internazionale e sono state realizzate numerosi progetti che
riguardano l'educazione prescolare, la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, il che ha contribuito
ad innalzare lo standard delle istituzioni presenti a Verteneglio.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede di recuperare 140 canzoni tradizionali, che venivano cantate a Verteneglio e
dintorni e che oramai stanno scomparendo. Il progetto viene coordinato e realizzato dal Comune di
Verteneglio, in stretta collaborazione con la Comunità degli Italiani di Verteneglio.
Il sign. Ezio Barnaba’, portatore dell’iniziativa, registrerà l’esecuzione canora e strumentale dei brani
interpretati dalle persone più anziane del territorio, che ancora ricordano le canzoni di una volta, tramandate
loro dai genitori e dai nonni per via orale, e mai trascritte su carta. I materiali della raccolta e le informazioni
finora disponibili, che verranno adeguatamente presentate nel libro, sono state reperite mediante una
estensiva ricerca sul territorio locale, intervistando gli abitanti della zona,
ma anche gli esuli residenti all’estero. Il nome degli individui che
contribuiranno alla realizzazione dell’opera verrà meticolosamente
riportato all’interno della pubblicazione, che dunque risulterà un’opera del
collettivo, che tramanderà la tradizione orale degli antenati e delle epoche
passate della località. Oltre alle canzoni, il libro riporterà numerose
fotografie legate al mondo della musica, nonché vari racconti storici degli
usi e dei costumi, sempre legati alle tradizioni musicali vertenegliesi. Le
fotografie raccolte si riferiranno soprattutto agli aneddoti della gloriosa
Banda di Verteneglio, fondata nel 1901. Gli aneddoti verranno altresì
dettagliatamente descritti e raccontati nel manoscritto del libro.
Il prof. Dario Bassanese, quale autorevole autore e
musicista, avrà il compito di trascrivere e arrangiare le registrazioni
audiofoniche, in modo da poterle raccogliere in un libro.
Tra gli obiettivi del Comune di Verteneglio e della
Comunità degli Italiani di Verteneglio, c’è pure quello di ricostruire
un coro misto che, con l’aiuto di un maestro, canterà queste canzoni
in modo da poter completare al meglio il progetto, portando così,
oltre che per iscritto, anche all’orecchio della gente un patrimonio di
inestimabile valore. Nell’ambito di questa fase progettuale, si
prevede la registrazione dei brani inediti raccolti e analizzati durante
la prima fase, per la riproduzione tramite mezzi audio fonici (CD o
simili).
Il progetto è stato approvato dall’Assemblea della Comunità degli Italiani di Verteneglio in data 29
dicembre 2015, e ad aprile 2016 è partita l’iniziativa per la costituzione del coro. Le registrazioni sono
iniziate nel 2015 e il libro dovrebbe essere stampato entro il mese di marzo 2017. Finora sono state raccolte
80 canzoni inedite, articoli dell’epoca e fotografie, che andranno a comporre il vastissimo contenuto del
volume. Il numero previsto delle canzoni da pubblicare si aggira sulle 140 unità.
Il progetto comprende la stampa del volume, per una tiratura di 1300 copie.
Tra le attività progettuali future, si prevede la
pubblicazione e la distribuzione dei CD contenenti i brani
musicali a tutte le istituzioni operanti sul territorio ed alle
scuole. Tutti i soci delle comunità degli italiani sul
territorio del Comune di Verteneglio riceveranno
gratuitamente una copia del libro, in modo da permettere la
divulgazione dei testi e della musica ivi contenuta.
Tutto il lavoro fino ad oggi svolto, nonché l’idea
prevista per le attività future sono stati visionati e
controllati dal grande etnomusicologo istriano Dario
Marušić, che ha accettato di fare pure la recensione del
progetto/libro prima della sua pubblicazione. Lo stesso ha
fin da subito accolto molto positivamente il progetto ed ha
sostenuto gli autori con grande entusiasmo.
Il progetto si divide in tre fasi principali, elencate di seguito:

I fase
1.1. Ricerca e raccolta dei materiali fotografici e scritti, nonché registrazione audio fonica dei canti e dei
brani che saranno oggetto della pubblicazione (contratto con Ezio Barnaba’).

1.2. Arrangiamento musicale dei canti, in base alle registrazioni raccolte (contratto con Dario Bassanese).
1.3. Traduzione dei testi descrittivi e storici che andranno a comporre il volume (preventivo Plusing s.r.l.).
1.4. Preparazione grafica e pubblicazione del libro (preventivo artigianato Simbol), tiratura:1300 copie.

II fase
La Comunità degli Italiani costituirà il coro misto, che, con l’aiuto di un maestro, avrà il compito di
riprodurre tutte le canzoni ritrovate e di inciderle per la riproduzione tramite mezzi audio fonici (CD o
simili).

III fase
Esibizione del coro di Verteneglio in varie manifestazioni organizzate dall’Ente per il turismo, dal Comune
di Verteneglio, dalla Comunità degli Italiani di Verteneglio, dall’Unione Italiana ed altri (estive e invernali),
con lo scopo di riproporre ai turisti e ai cittadini, l’enorme patrimonio culturale-musicale che con la
realizzazione del presente progetto verrà salvato dall’oblio.

3. OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI
Scopo progettuale è quello di evitare la perdita di un patrimonio storico-culturale e musicale di
inestimabile valore. Nelle poche pubblicazioni musicali esistenti, non ci sono le canzoni che andranno qui
registrate e adeguate alla riproduzione. La realizzazione del progetto permetterà che venga salvata una
importantissima parte del patrimonio culturale istriano per le future generazioni.
Il progetto contribuirà inoltre allo sviluppo multiculturale e alla valorizzazione del patrimonio
culturale della Regione Istriana. Si tratta infatti di un progetto che non si limita al territorio dell’unità di
autogoverno locale di Verteneglio, ma ricopre bensì tutto il territorio circostante, abbracciando tutte le
comunità presenti nell’Istria settentrionale.

4. SPESE PREVISTE E FONTI DI FINANZIAMENTO
Spese previste:
Nota

Status

Documento
allegato
si
si

Num.

Descizione costo

Beneficiario

Importo in €

Importo in KN

1.1.
1.2.

Contratto per il lavoro d'autore
Contratto per il lavoro d'autore

Ezio Barnaba'
Dario Bassanese

5.483,47
5.000,00

41.126,00
37500

1.2.

Contratto per il lavoro d'autore

Dario Bassanese

9.000,00

67500

1.3.

Traduzione in lingua croata

Preventivo Plusing s.r.l.

2.467,11

18.750,00

IVA inclusa preventivo

si

1.4.

Preparazione grafica e stampa

Preventivo Simbol DP

10.586,25
32.536,82

80.455,50
245.331,50

IVA inclusa preventivo

si

saldato
stipulato il
contratto

Fonti di finanziamento:
Importo in KN

Percentuale %

Comunità degli Italiani di Verteneglio
(compreso finanziamento UI e UPT)

130.000,00

52,99

Comune di Verteneglio
Regione Istriana
TOTALE =

20.000,00
95.331,50
245.331,50

8,15
38,86

si

5. WORKFLOW
Mesi

Attività
04/2016

05/2016

06/2016

07/2016

08/2016

09/2016

10/2016

11/2016

12/2016

01/2017

02/2017

03/2017

I. fa s e
1.1. Ri cerca e ra ccol ta dei
ma teri a l i fotogra fi ci e s cri tti ,
regi s tra zi one dei ca nti e dei bra ni
I. fa s e
1.2. Arra ngi a mento mus i ca l e dei
ca nti
I. fa s e
1.3. Tra duzi one dei tes ti des cri tti vi
e s tori ci
I. fa s e
1.4. Prepa ra zi one gra fi ca e s ta mpa
del l i bro
II. fa s e
La CI cos ti tui rà i l coro mi s to che
a vrà i l compi to di ri produrre tutte
l e ca nzoni e di i nci derl e per l a
ri produzi one tra mi te mezzi a udi o
foni ci (CD o s i mi l i )
III. fa s e
Es i bi zi one del coro di Vertenegl i o
i n va ri e ma ni fes ta zi oni
orga ni zza te da l l ’Ente per i l
turi s mo, da l Comune di
Vertenegl i o, da l l a Comuni tà degl i
Ita l i a ni di Vertenegl i o,
da l l ’Uni one Ita l i a na ed a l tri

Di na mi ca tempora l e da defi ni re dopo l 'ul ti ma zi one del l a I. fa s e del progetto

Di na mi ca tempora l e da defi ni re dopo l 'ul ti ma zi one del l a I. fa s e del progetto

6. SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO
Dopo la fase di realizzazione e coordinamento del progetto, ad opera del Comune di Verteneglio, la
gestione verrà assegnata alla Comunità degli Italiani di Verteneglio, che provvederà a distribuire i risultati
progettuali tra i suoi membri e al pubblico esterno, garantendo in tal modo un alto livello di visibilità per i
risultati raggiunti. Spetterà alla Comunità degli Italiani inoltre, anche la realizzazione delle fasi II e III del
progetto, che verranno portate avanti dagli impiegati della CI e dagli attivisti della Comunità degli Italiani di
Verteneglio.
Le copie del volume saranno custodite presso la Biblioteca della Comunità degli Italiani di
Verteneglio e distribuite a scopo promozionale alle istituzioni che collaboreranno con il comune o agli ospiti
d’onore. Singole copie del libro potranno essere vendute agli interessati che faranno richiesta di acquisto, al
prezzo di 20 Euro.

7. BASE STRATEGICA DEL PROGETTO
Il progetto è in sintonia con la Strategia di sviluppo della Regione Istriana, nei seguenti punti:
Obiettivo strategico 4: Alta qualità della vita
Priorità 4.2. Innalzamento della qualità dell'offerta culturale;
Obiettivo strategico 5: Riconoscibilità dell'identità istriana
Priorità 5.2. Valorizzazione e conservazione del patrimonio pluriculturale con finalità di sviluppo.
Strategia culturale della Regione Istriana per il periodo 2014 – 2020
Obiettivo 2: Migliorare l’attività editoriale in Istria.
Programma di sviluppo complessivo – Strategia di sviluppo locale del Comune di Verteneglio per il periodo
2014 - 2020
Priorità 2: sviluppo del turismo
Misura 4: Sviluppo del turismo culturale.

8. ALLEGATI
 Convenzione sulla realizzazione comune del progetto “VERTENEGLIO CANTAVA e SUONAVA”
SIGLA AMM.: 610-01/16-10/03, NUM.PROT.: 2105/04-02-16-2 del 27 luglio 2016, stipulata tra il
Comune di Verteneglio e la Comunità degli Italiani di Verteneglio;
 La prima versione del manoscritto (raccolta delle canzoni, delle foto e degli articoli di giornale), in
formato digitale, su CD;
 Lista delle spese previste, con i preventivi di spesa per ogni singola voce della lista e con i contratti
stipulati con gli autori;
 Due recensioni di autorevoli esperti del settore:
o 1) Dario Marušić, rinomato etnomusicologo istriano e
o 2) Prof. Musicologa Ivana Paula Gortan Carlin.

RECENZIJA PROJEKTA
“VERTENEGLIO CANTAVA E SUONAVA”

U istarskoj zbilji koja je u glazbenom pogledu uvijek bila iznimno bogata raznoraznim
stilovima, došlo je na žalost do umjetno uzrokovane uniformiranosti, u prvom redu kao
posljedica nerazumijevanja fenomena tradicije i pokušajem (donekle uspjelog) uvođenja
nametnutih paradigmi “autentičnog” folklora. Tek se u zadnje vrijeme i u Istri, sa znatnim
zakašnjenjem, pristupilo insajderskom prepoznavanju zavičajnih vrijednosti.

Verteneglio

cantava e suonava na neki način predstavlja vremenski presjek kroz glazbeni život Brtonigle
od kraja 19. do pedesetih godina 20. stoljeća kada se uslijed poznatih političkih zbivanja,
radikalno promijenila demografska struktura samog mjesta. Prvenstveno je to priča o nekoj
prošloj kontinuiranoj praksi glazbovanja, ali istovremeno i pokušaj downside-up
rekonstrukcije kolektivne memorije. Uz opis povijesnih zbivanja oko glazbenog života
mjesta, i same mikro-priče sastavljene od glazbenih sekvenci, danas s vremenskim odmakom,
bez retorike o simboličkoj snazi glazbe dočaravaju nam iznenađujuću dinamiku i interakciju
između njihovih urbanih i ruralnih osobina. U knjizi su tako s jedne strane prikazane
instrumentalne skladbe za limenu glazbu i svakodnevne varoške pjesme melodijskog stila, ali
isto tako i arhaične srednjevjekovne balade te nekad najtipičnije lirske villotte intimnog i
melankoličnog sadržaja.
Objavljivanjem notnih zapisa u obliku transkripcija kao dokumenta i njihovom
harmonizacijom kao aktualnim kreativnim činom, dana je mogućnost njihovog ponovnog
oživljavanja i/ili izlaska iz privatne sfere.
Prikazani materijal je svakako daleko od stereotipova koji u javnosti još uvijek
prevladavaju kada je u pitanju talijanska glazba Istre.

Dario Marušić

