ANGELO CECON
vodnjanski dobrotvor / benefattore dignanese
Vodnjan/Dignano, 18. 8. 1830.
† Vodnjan/Dignano, 28. 7.1873.
Pripadnik bogate trgovačke obitelji koja je početkom
19. stoljeća s područja Karnije doselila u Vodnjan.
Za života je Angelo Cecon uživao veliki ugled
među svojim sugrađanima, pa je tako 1867. izabran
za vodnjanskog podestata. Funkciju je odbio iz
nepoznatog razloga. Umro je u dobi od četrdeset i
tri godine, a kao razlog smrti naveden je marazam
(marasmo). Angelova supruga Lucia Teresa umrla je
u dobi od trideset godina, tri godine prije supruga,
pa je tako jedini nasljednik obiteljskih dobara postao,
od rođenja boležljivi, sin Antonio. Zabrinut tom
činjenicom Angelo je odlučio sastaviti oporuku
prema kojoj će svu imovinu naslijediti sin Antonio, uz
uvjet da se, ako umre bez nasljednika i prije navršene
dvadesete godine života, od imovine obitelji Cecon
u Vodnjanu osnuje agrarna škola, a obiteljska kuća u
„kontradi“ sv. Roka prenamijeni u bolnicu za starije i
nemoćne osobe slabijeg imovinskog stanja. Antonio
umire 8. svibnja 1883., ne navršivši dvadesetu godinu
života i bez sastavljene oporuke, pa tako na snagu
stupa Angelova oporuka iz 1873., kojom Angelo sav
svoj imetak daruje u dobrotvorne svrhe.
Agrarna škola (Fondazione della scuola
agraria Angelo Cecon), započela je s radom dugo
godina nakon smrti Angela Cecona. Kao javna škola
djelovala je pod nazivom Scuola di avviamento
professionale al lavoro di tipo agrario, s radom
prestaje 1945. godine. Zakladna bolnica «Angelo
Cecon» (Ospedale di fondazione Angelo Cecon),
koja se financirala rentom sv. Roka, odnosno novcem
sakupljenim od rente Ceconovih imanja, otvorena je
1888., a sastojala se od prostorija za prijam pacijenata,
kirurške ambulante, bolničkih soba u prizemlju i na
katu za oko pedesetak pacijenata, te soba za bolničko
osoblje.
Djelovala je do 1946. kada je njenu djelatnost
preuzela Pokrajinska pulska bolnica. Danas je u
prostorijama zakladne bolnice smješten centar za
osobe s posebnim potrebama.

Discendente di una ricca famiglia mercantile proveniente
dalla Carnia, che si trasferì a Dignano agli inizi del XIX
secolo. Da vivo, Angelo Cecon godeva di grande stima da
parte dei suoi concittadini e nel 1867 fu eletto podestà
di Dignano. Riniunciò a questa carica per motivi ignoti.
Morì all’età di 43 anni e come causa di morte venne
registrato “marasmo”. La moglie di Angelo, Lucia Teresa,
morì all’età di trent’anni, tre anni prima del marito, per
cui l’erede universale del patrimonio familiare diventò
il figlio Antonio, cagionevole di salute fin dalla nascita.
Preoccupato per questo fatto, Angelo decise di redigere
un testamento in base al quale l’intero patrimonio verrà
ereditato dal figlio Antonio a condizione che, se muore
senza prole e prima di giungere all’età di vent’anni,
dal patrimonio della famiglia Cecon verrà istituita a
Dignano una scuola agraria e la casa familiare nella
contrada di San Rocco verrà convertita in un ospedale
per anziani e disabili poveri. Antonio morì l’8 maggio
1883, prima di arrivare ai vent’anni e senza testamento,
perciò ebbe effetto il testamento di Angelo del 1873, con
il quale Angelo donava l’intero suo patrimonio a scopi di
beneficenza.
La scuola agraria (Fondazione della scuola agraria
Angelo Cecon) iniziò col lavoro molti anni dopo la morte
di Angelo Cecon. Come scuola pubblica, operò sotto il
nome di Scuola di avviamento professionale al lavoro
di tipo agrario, e venne chiusa nel 1945. L’Ospedale di
fondazione Angelo Cecon, che era finanziato dalle rendite
di San Rocco e dai soldi derivanti dalla rendita dei fondi
terrieri di Cecon, fu aperto nel 1888 e comprendeva i vani
per l’accoglienza dei pazienti, l’ambulatorio chirurgico,
stanze ospedaliere al piano terreno e al piano superiore
per una cinquantina di pazienti, e locali per il personale
ospedaliero.
L’ospedale era in funzione fino al 1946, quando
le sue attività vennero trasferite all’Ospedale provinciale
di Pola. Oggi, nei vani dell’Ospedale di fondazione, vi è
collocato un centro per persone con bisogni particolari.
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