ANGELO DEMARTINI
liječnik, gradonačelnik / medico, sindaco
Pula/Pola, 1817. – Pula/Pola, 22. 11. 1894.
Bio je gradski liječnik i ravnatelj Opće bolnice Pula, a
od 1869. do 1876. pulski podestat. O svojem je novcu
1872. dao izgraditi javnu fontanu na Danteovu trgu, u
dijelu staroga grada u kojem do tada nije bilo pitke vode.
Prekrasna fontana na čijem vrhu je stajala žena koja
simbolizira grad Pulu srušena je tijekom tridesetih godina
20. stoljeća.

Era medico municipale e direttore dell’Ospedale generale di
Pola, e podestà di Pola dal 1869 al 1876. Nel 1872, finanziò
a proprie spese la costruzione della fontana pubblica sulla
Piazza Dante Alighieri, nella parte della città vecchia dove
fino ad allora non c’era acqua potabile. La bellissima fontana,
al cui apice vi era una donna che simboleggiava la città di
Pola, fu demolita negli anni trenta del XX secolo.

21.12.
DAN SVETOG TOME
Višestoljetna tradiciju slavljenja pulskog zaštitnika sv. Tome 21.12.,
osim procesija po pulskim ulicama i misa, protjecala je u izraženom
karitativnom duhu. Tog dana, Dobrotvorno društvo gospođa
organiziralo bi na Danteovom trgu dijeljenje obuće i odjeće za
siromašne sugrađane. No našlo bi se tu i pregršt praktičnih stvari
za domaćinstvo, kao i igračke za djecu. Godine 1901. neumorne su
bile gospođe: Minutillo Rossetti (kćer viceadmirala), Rizzi (supruga
gradonačelnika), Rivera, Stimpel, Frank itd. Gradsko poglavarstvo
bi odnijelo božićnu jelku i darove u Dom za stare i nemoćne (Pia
casa di ricovero), Pula bi bila okićena gradskim zastavama a svaki
građanin bi mogao zakoračiti u Komunalnu palaču gdje bi ga počastili.

Godine 1902. podijeljeno je 70 pokrivača, 200 muških i 200 ženskih
košulja, 50 komada donjeg rublja, 12 suknji, 24 kompleta lancuna s
jastučnicama, 24 muška odijela, 24 haljine, 70 haljina za djevojčice,
16 pregača, 70 majica, 100 pari čarapa, 300 pari cipela, 70 kaputa
i 60 pelerina. Najaktivnije u darivanju bile su gospođe: Rossetti,
Rivera, Prinz, Juras, Bolmarčić, Ugo, Stimpel i Leban. U darivanju su
im se pridružili viceadmiral baron von Minutillo i gospoda Giorgio
Benussi i Dr. Moisè. Godine 1903. uz odjeću i obuću podijeljeni su i
topli kruh, kolači, riža i meso.

21 DICEMBRE,
IL GIORNO DI SAN TOMMASO
La tradizione lunga secoli di festeggiare San Tommaso, il patrono di Pola, il
21 dicembre comprendeva processioni per le strade di Pola e messe. Inoltre, la
giornata si svolgeva in uno spiccato spirito di carità. In quella data, la Società
di beneficenza delle signore organizzava sulla Piazza Dante Alighieri la
distribuzione di scarpe e vestiti ai concittadini più poveri. Comunque, qui si
potevano trovare anche molti articoli pratici per la casa come pure giocattoli per
bambini. Nel 1901, le benefattrici più instancabili erano la signorina Minutillo
(figlia del vice-ammiraglio), Rossetti, Rizzi (moglie del sindaco), Rivera,
Stimpel, Frank, ecc. Il Consiglio municipale portava l’albero di Natale e regali
nella Casa per anziani e disabili – la Pia casa di ricovero. Pola veniva decorata
con le bandiere della città e ogni cittadino poteva entrare nel Palazzo Comunale

dove gli veniva dato da mangiare e da bere. Nel 1902 furono distribuite 70
coperte, 200 camicie maschili e 200 femminili, 50 capi di biancheria intima,
12 gonne, 24 set di lenzuola e federe, 24 abiti maschili, 24 vestiti, 70 vestiti
per bambine, 16 grembiuli, 70 maglie, 100 paia di calze, 300 paia di scarpe,
70 cappotti e 60 cappe. Le donne più attive nella donazione erano le signore
Rossetti, Rivera, Prinz, Juras, Bolmarčić, Ugo, Stimpel e Leban. Nel donare ai
bisognosi hanno preso parte anche il vice-ammiraglio barone von Minutillo e i
signori Giorgio Benussi e Dr. Moisè. Nel 1903, oltre alle scarpe e i vestiti, furono
distribuiti anche pane caldo, dolci, riso e carne.
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