
Obitelj Domenica Pergolisa 
stekla je blagostanje baveći 
se pomorskom trgovinom. 
Osnovno i srednje obrazovanje 
stekao je u rodnom gradu te u 
Kopru, a medicinu je studirao 
u Padovi gdje je 21. studenog 
1855. specijalizirao kirurgiju. 
Već 6. ožujka iduće godine 
diplomirao je porodiljstvo. 
Vratio se zatim u Rovinj, gdje 
je dugi niz godina obavljao 

liječničku djelatnost. Pergolis je bio društveno aktivan. U drugoj 
polovini 1880-ih bio je gradski vijećnik i dužnosnik u gradskoj 
upravi. Svoj je utjecaj u više navrata iskoristio da isplati značajne 
novčane iznose. Devedesetih godina bio je članom općinske 
komisije za zdravstvo. Svoju je profesiju nastavio obavljati do 
1897. godine. 
 Posebno je bio osjetljiv prema siromašnima, a posljednjih 
godina svoje službe pacijente je liječio besplatno. Za većinu svojih 
donacija želio je da ostanu anonimne. 
 Posljednjih godina XIX. st. rovinjske su ubožnice upale u 
teške financijske prilike. Pergolis je onda darovao 70 000 austrijskih 
kruna za izgradnju doma za starije i nemoćne (Casa di Ricovero) 
koji je otvoren u Rovinju 1900. i koji danas nosi njegovo ime. 
Prilikom otvorenja nove ustanove darovao je siromašnima još 1 000 
kruna. Pergolis je do smrti nastavio donirati sredstva za uzdržavanje 
korisnika. Oporučno je siromašnima ostavio 4 000 kruna.
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DOMENICO PERGOLIS
liječnik i dobrotvor / medico e benefattore
Rovinj/Rovigno, 29. 10. 1829 
† Rovinj/Rovigno, 18. 10.1901.

La sua famiglia accumulò la propria ricchezza con il commercio 
marittimo. Ottenne l’istruzione primaria e secondaria nella città natale 
di Capodistria e poi studiò medicina a Padova, dove il 21 novembre 1855 
si specializzò in chirurgia. Già il 6 marzo dell’anno seguente si è laureato 
in ostetricia, dopodiché tornò a Rovigno, dove per tanti anni esercitò la 
professione medica. Pergolis era socialmente attivo. Nella seconda metà 
degli anni 1880 svolse la funzione di membro del Consiglio municipale 
e fu funzionario dell’amministrazione comunale. Usò la sua influenza 
in più occasioni per erogare considerevoli somme di denaro. Negli anni 
novanta fu membro della Commissione Comunale di Sanità. Continuò a 
esercitare la sua professione fino al 1897. 
 Era particolarmente sensibile verso i poveri e negli ultimi anni curava 
i suoi pazienti gratuitamente. Per la maggior parte delle sue donazioni 
voleva che rimanessero anonime. 
 Negli ultimi anni del XIX secolo, l’ospizio rovignese (Ubožnice) 
si trovò in una grave situazione finanziaria. Fu allora che Pergolis donò 
70.000 corone austriache per la costruzione della Casa di Ricovero per 
Anziani e Disabili, che fu aperta a Rovigno nel 1900 e tutt’oggi porta il 
suo nome. In occasione dell’apertura di questa nuova struttura, egli donò 
ai poveri ancora 1.000 corone. Fino alla morte, Pergolis continuò a donare 
fondi per il mantenimento dei suoi utenti. Per disposizione testamentaria 
lasciò ai poveri una somma di 4.000 corone.


