
intervista aL sinDaCO ivO DUJMiĆ 

ABBAZIA, unA cIttà strAordInArIA grAZIe A un’AttentA pIAnIfIcAZIone

BALneAZIone

spIAgge, gIoIeLLI InsostItuIBILI 

entroterrA

pAsseggIAtA cArMen sYLVA, pArAdIso terrestre
 
eVentI

retropAtIJA, pIù dI un festIVAL 
 
cuLturA

«gerVAIs», IL centro deL Mondo

AppuntAMentIpoLItIcI

G
U

ID
A

 A
G

LI
 A

P
P

U
N

TA
M

E
N

TI
 E

S
TI

V
I 2

0
17

 A
nn

o 
V

II 
/n

. 1

MensILe deL coMune dI fIuMe

P
E

R
IO

D
IC

O
 I

N
F

O
R

M
A

T
IV

O
 D

E
LL

A
 C

IT
TÀ

 D
I 

A
B

B
A

Z
IA

 w
w

w
.o

p
a

ti
ja

.h
r

A
B

B
A

ZI
A

de
nt

ro



2 

APPUNTAMENTIPOLITICI

w
w

w
.o

p
a

ti
ja

.h
r

de
nt

ro
A

B
B

A
Z

IA

A
P

P
U

N
TA

M
E

N
TI

sa
tu

rd
ay

, 2
2 

ju
ly

  2
01

7
LUGLIO

22 (ore 21.30) – World Youth Choir – Centro 
Gervais

23 (ore 21.30) – proiezione del film “The War – Il 
pianeta delle scimmie” – Scena estiva
23 – Rally “Intercars Učka 2017” – Monte Mag-
giore
24 (ore 21.30) – Spettacolo di danza dell’ensem-
ble spagnolo “Nuevo Amanecer Ángel Martinez” 
– Scena estiva

26 (ore 21.30) – proiezione del film “Dunkirk” – 
Scena estiva
27 (ore 21.30) – B&D Blues Festival con protagoni-
sti Jed Becker Trio e Riccardo Staraj & Midnight 
Blues Band e Tomislav Goluban – Scena estiva
28 (21.30) – proiezione del film “Valerian e la città 
dei mille pianeti” – Scena estiva
28 – Concerto “Klape va Mandraće” – porticcio-
lo di Volosca
29 (ore 21.30) – Concerto “Metti la cosa giusta” con 
Marko Tolja e l’Orchestra Jazz della Radiotelevi-
sione croata (HRT) – Scena estiva

30 (ore 21.30) – proiezione del film animato “Il pas-
serotto Richard” – Scena estiva

AGOSTO
1 – Music by the Sea (programma musicale) – ter-
razza albergo Milenij
1 – Programma musicale – albergo Ambassador
1 – Programma musicale – albergo Kvarner
1 – Programma musicale – albergo Palace
1 – Mostra – Villa Angiolina
1 – Oper Air Summer Fitness – spiaggia Slatina
1 – Abbazia Oldtimer Tour (giri turistici gratuiti) – 
davanti all’albergo Milenij
1 – Disco club Seven – agosto 2017 – Discoteca Se-
ven
3 (ore 21) – Musical “Monty Phyton’s Spamalot” 
(Eric Idle) – Scena estiva
5 (ore 21) – (Anti)Stand Up Show “Đurologija“ con 
Branko Đurić Đuro – Scena estiva

ol passare del tempo, 
Abbazia sta diventan-
do sempre più bella. Il 
sindaco Ivo Dujmić non 
perde l’occasione per ri-
badirlo. Non è l’unico, 

però, a ritenere che il capoluogo libur-
nico sia incantevole. Le conferme ar-
rivano anche a livello internazionale. 
Una di queste è l’entrata a pieno titolo 
della Perla del Quarnero nella fase fina-
le del Challenge internazionale “Com-
munites in bloom” per il 2017. Un’ini-
ziativa promossa dall’ong canadese 
Communities in Bloom/Collecitivitée 
en fleur (CiB), nella cui fase preliminare 
sono state vagliate 3.500 candidature 
di località di tutto il mondo. Settanta-
sei sono state le città ammesse al pre-
stigioso concorso, ma soltanto sette 
hanno raggiunto la fase finale. Si trat-
ta dei comuni canadesi di Beaumont, 
Brooks, Dauphin, Niagara-on-the-Lake 
e Rosemère, l’italiana Grado e per l’ap-
punto Abbazia. “L’esito di questo con-
corso lo conosceremo a settembre, 
quando a Ottawa sarà annunciato la 
città vincitrice. Per noi già il fatto di es-
sere riusciti a classificarci in finale è un 
grandissimo riconoscimento”, ha fat-
to presente Dujmić, nel corso di un’in-
tervista che gli abbiamo fatto per co-
noscere meglio i prossimi progetti (e 
quelli in corso) dell’amministrazione 
cittadina volti allo sviluppo abbaziano.

Grandi opere edilizie
“Tutto ciò che abbiamo realizza-

to in questi anni è merito di un’atten-
ta pianificazione. Mi riferisco in primo 
luogo alle grandi opere edilizie qua-
li il restauro del mercato e la costru-
zione del Palasport ‘Marino Cvetković’ 
e del Centro culturale-turistico ‘Ger-
vais’. I nostri progetti non si fermeran-
no certo qui”, ha assicurato il sindaco, 
che nel giugno scorso è stato rieletto 
per la terza volta alla guida della città. 
“Dobbiamo continuare a introdurre 
misure volte a incrementare la qualità 
e lo standard di vita dei nostri cittadini. 
Tutto quello che abbiamo realizzato fi-
nora lo abbiamo fatto pensato all’av-
venire dei giovani. Continueremo 
così”, ha spiegato Dujmić, annuncian-
do fin d’ora la costruzione del nuovo 
asilo per l’infanzia e della messa a di-
sposizione di tutta una serie di agevo-
lazioni destinate alle nuove generazio-
ni e in particolare alle giovani famiglie.

La partnership con la CI
“Quello dell’asilo per bambini è un 

investimento che realizzeremo con-
giuntamente con l’Unione Italiana e 
con la Comunità degli Italiani loca-
le. È una partnership che ci riempie 
d’orgoglio. La multiculturalità è, infat-
ti, un vanto di Abbazia. Il multilingui-
smo, inoltre, è una ricchezza. Voglia-
mo pertanto che i nostri figli, di nazio-
nalità diverse, crescano assieme, im-
parando sia il croato che l’italiano”, ha 
spiegato il primo cittadino, ricordando 
che nella struttura, oltre a quelle in lin-
gua croata, opereranno anche tre se-
zioni in lingua italiana. Dujmić ha ag-
giunto che la struttura di Punta Kolo-
va sarà costruita nel pieno rispetto dei 
massimi standard pedagogici. “Dall’e-
dificio si godrà di una vista mozzafia-
to. Vogliamo che i nostri bimbi capi-
scano già da piccoli che la loro città è 
un posto straordinario per vivere”, ha 
fatto presente il sindaco. Il nuovo asi-
lo per l’infanzia sarà in grado di acco-
gliere circa 200 bambini e sarà ultima-
to entro l’inizio dell’anno pedagogico 
2018/19.

Agevolazioni per giovani famiglie
Dujmić ha annunciato anche al-

tre iniziative concepite nell’intento 

di agevolare le giovani famiglie. “L’i-
dea di fondo consiste nel sovvenzio-
namento  da parte della Città della 
retta mensile per l’asilo per il primo 
figlio. Per ogni bambino successivo 
la retta sarà gratuita”, ha annunciato 
il sindaco, chiarendo che questa e al-
tre misure volte a favorire la natalità 
dovranno ancora essere approvate 
dal Consiglio cittadino, la cui sessio-
ne è prevista per il prossimo 31 luglio. 
“Il nostro intento – ha proseguito – è 
di introdurre un forfait per le famiglie 
i cui bimbi si assenteranno dall’asilo 
per un periodo più lungo, come ad 
esempio nei periodi delle vacanze 
estive. Inoltre, l’orario di lavoro delle 
scuole dell’infanzia dovrà essere ade-
guato alle esigenze dei genitori”.

Misure pro natalità
“Un’altra delle proposte di 

quest’amministrazione è di dona-
re a ciascun neonato una gratifica di 
10mila kune”, ha annunciato. Dujmić 
ha spiegato che i genitori potran-
no avvalersi di quest’ultima misura a 
condizione che, al momento della na-
scita del bambino, ossia prima della 
presentazione della richiesta, almeno 
uno di loro risulti risiedere ad Abbazia 
da almeno due anni. Novità impor-
tanti riguardano anche tutti i bambi-
ni che frequentano la scuola dell’ob-
bligo, a prescindere dalle disponibi-
lità economiche dei loro genitori. La 
Città intende infatti fornire loro gra-
tuitamente i libri di testo. Sono tutto 
proposte che saranno discusse alla 
prossima sessione del Consiglio citta-
dino. “Tenteremo di introdurre que-
sta misura già dal prossimo anno sco-
lastico anche se, per motivi di tempi-
stica, i fondi verranno messi a dispo-
sizione appena nel 2018 e serviranno 
a risarcire i genitori che anticiperan-
no l’acquisto del materiale didattico 
di tasca propria. In futuro, se la misura 
incontrerà l’approvazione del Consi-
glio cittadino, non dovrebbero esser-
ci ritardi”, ha precisato Dujmić.

Sostegno all’occupazione
“Per potersi creare creare una fa-

miglia i giovani hanno bisogno ov-
viamente di una casa e di un lavo-
ro. Tenteremo di aiutarli anche sotto 
questo punto di vista. Proporremo al 
Consiglio cittadino di esonerare del 
tutto le giovani famiglie che possie-
dono un lotto e che intendono co-
struirsi una casa, dal pagamento del-
le imposte comunali”, ha specificato 
il sindaco. Al fine inoltre di favori-
re l’occupazione, Dujmić inten-
de rafforzare il sovvenziona-
mento a favore dei datori di 
lavoro locali che assumono 
nuovo personale. Le eroga-
zioni in questione, per le qua-
li abbiamo proposto un au-
mento e che sono già previste 
da qualche anno nel Bilancio 
cittadino, saranno concesse 
indipendentemente dall’età 
delle persone che verranno 
assunte in rapporto di lavoro. 
La Città ha proposto  inoltre 
l’introduzione di sovvenzioni 
per l’apertura di botteghe ar-
tigianali e aziende agricole a 
conduzione familiare.

Incentivi all’agricoltura
“Il sostegno alle stesse con-

siste in una sovvenzione una 
tantum di 6.000 kune e di un 
contributo mensile di 1.000 
kune. La misura ha lo scopo di in-
centivare il recupero e la valoriz-
zazione delle aree agricole disse-
minate nel nostro entroterra, per 
rivitalizzarlo”, ha spiegato Dujmić 
aggiungendo che tale misura, 
nel caso in cui venisse approva-

ta dal Consiglio cittadino, verrà intro-
dotta nel Bilancio per il 2018. “Il no-
stro intento – ha proseguito – è in-
centivare la produzione di ortaggi e 
altri alimenti genuini, biologici a chi-
lometri zero, destinati alla vendita e 
alla distribuzione attraverso ristoran-
ti e alberghi, favorendo ulteriormen-
te lo sviluppo del turismo nel nostro 
territorio. Sappiamo che oggi i turisti 
sono molto interessati e apprezzano 
questo tipo di offerta gastronomica”.

Sostegno agli anziani
Nel rilevare che tutte quelle elen-

cate sopra sono misure che il Bilan-
cio cittadino è in grado di sostenere, 
Dujmić ha fatto presente che la sua 
amministrazione ha in serbo una serie 
di agevolazioni anche per gli anziani. 
“Vogliamo elargire a tutti i pensionati 
le cui pensioni sono inferiori alle 3.000 
kune mensili, un contributo annuo 
pari a 1.000 kune. Più precisamente, 
l’intento è di versare ai nostri pensio-
nati 500 kune in occasione delle festi-
vità pasquali e natalizie. Inoltre, vo-
gliamo pagare loro l’assicurazio-
ne sanitaria integrativa”, ha fatto 
presente Dujmić. “È un modo 
per sdebitarci con le persone 
che hanno contribuito, nel 
corso della loro vita, a ren-
dere Abbazia quella mera-
viglia che è oggi”, ha spie-
gato il sindaco.

Parcheggi, non bastano mai
Nel 2018 ad Abba-

zia scadrà la concessione 
sulla gestione sul suolo 
pubblico. “Cambieranno 
molte cose”, ha annun-
ciato il primo cittadino. 
“Le competenze in questo 
senso passeranno in mano 
alla municipalizzata ‘Opati-
ja 21’. La politica relativa ai 
posteggi rientra nelle mie 
competenze come sin-
daco. Di conseguenza, 
ho già provveduto a 
prendere i provvedi-
menti necessari af-
finché tutto sia 
pronto per il 
passaggio 
del ti-
mo-

C

Intervista a tutto campo con il sindaco Ivo Dujmić, riconfermato per la terza volta alla guida della Perla del Quarnero
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ne. Non devono assolutamente veri-
ficarsi vuoti gestionali”, ha sottolinea-
to Dujmić. “Anche in questo caso – ha 
osservato – abbiamo fatto tutti i do-
vuti calcoli e siamo giunti alla conclu-
sione che esistono i margini per veni-
re incontro alle esigenze degli abba-
ziani. Una volta che i parcheggi saran-
no di nostra competenza, offriremo 
ai nostri cittadini la possibilità di usu-
fruire di un’ora di parcheggio gratui-
to al giorno”. Dujmić ha spiegato che 
una formula simile viene praticata in 
diverse città europee. “Se la cosa fun-
ziona in Germania e in Italia, non vedo 
perché non dovrebbe funzionare an-
che ad Abbazia”, ha detto. “Durante i 
fine settimana e nei periodi di bassa 
stagione, il parcheggio sarà gratuito 
non soltanto per la gente locale, ben-
sì anche per i forestieri. È un modo per 
ncentivare principalmente i fiumani 
e gli abitanti delle località limitrofe a 

v e n i r e 

quanto più spesso nella Perla del 
Quarnero. Se da un lato si tratterà di 
una spesa in più per la Città, dall’altro 
gioverà agli affari dei nostri ristoratori 
e commercianti”, ha puntualizzato Ivo 
Dujmić.

Due nuovi garage
La carenza di parcheggi è un han-

dicap che affligge un po’ tutti i centri 
abitati. Con la messa a disposizione 
dei garage al coperto di Slatina e Li-
povica (Palasport “Marino Cvetković”) 
e con la conversione dell’ex Centro 
sportivo di Gorovo in area parcheg-
gio, ad Abbazia il problema è stato di 
gran lunga ridimensionato. Un ulte-
riore miglioramento lo si otterrà con 
la costruzione di due nuovi garage. 
La prima delle due strutture sorgerà 
in zona Gorovo, in pieno centro città, 
a due passi da Villa Antonio, sede del-
la locale Comunità degli Italiani, e la 
seconda a Volosca, più precisamen-
te in zona Črnikovica. “La realizzazio-
ne di questi due impianti sarà affida-
ta alla municipalizzata ‘Opatija 21’. In-

tanto la documentazione per l’au-
torimessa di Gorovo è pronta”, ha 

annunciato il sindaco.

Pullman ecologici
In attesa della realizzazio-

ne dei due garage, per ovvia-
re alla carenza di posti par-
cheggio Abbazia si appresta 
a introdurre un servizio di 
autobus ecologici sul tratto 
Volosca-centro-Punta kolo-
va. “Si tratta di un progetto 

che rientra nell’ambito dell’A-
glomerato metropolitano di 

Fiume e del quale sto già di-
scutendo con il sindaco del 

capoluogo quarnerino, Vojko 
Obersnel, il quale presiede l’as-

semblea della municipalizzata 
‘Autotrolej’. Il nostro auspicio è di 
far funzionare veicoli alimentati 
a gas o possibilmente elettrici”, 

ha spiegato Dujmić.

La cultura del dialogo
In tema di offer-

ta turistica, ultima-
mente ad Abbazia 

sono stati inau-
gurati nuovi al-

berghi e im-
pianti di bal-
neazione e 
altri sono in 
fase di re-
alizzazio-
ne. Som-
me in-
g e n t i 
s o n o 
state 
i n -
v e -

stite nella ristrutturazione delle strut-
ture storiche, investimenti notevo-
li vengono fatti anche in altri settori 
collegati all’industria dell’ospitalità e 
al settore immobiliare. È una situa-
zione che non stupisce il sindaco. 
Dujmić ritiene si tratti della logica 
conseguenza degli investimenti già 
compiuti finora dall’amministrazio-
ne cittadina. “Abbiamo dato vita a 
una serie di infrastrutture che hanno 
permesso di elevare non soltanto lo 
standard di vita degli abitanti loca-
li, ma anche di migliorare la qualità 
dell’offerta turistica. Mi pare normale 
che gli imprenditori vogliano investi-
re proprio qui le loro risorse”, sostiene 
il primo cittadino. “D’altronde io sono 
un ferreo sostenitore della cultura del 
dialogo. Gli investitori sono contenti 
di sapere che le nostre porte per loro 
sono sempre aperte e che contiamo 
su una pronta messa in atto di pro-
getti che garantiscono occupazio-
ne e gettito fiscale”, ha fatto presen-
te Dujmić. “Siamo sempre pronti – ha 
proseguito – ad ascoltare e ad aiuta-
re gli imprenditori che dimostrano 
di volere investire nello sviluppo di 
Abbazia. Se necessario siamo pronti 
a sostenerli pure nelle trattative con 
altri interlocutori istituzionali come 
ad esempio con quelli regionali, tra 
le cui competenze figura il conces-
sionamento del demanio marittimo, 
ossia delle spiagge”.  “In questo mo-
mento – ha rivelato il primo cittadino 
– stiamo trattando con i proprietari di 
un terreno a Icici per poter procedere 
all’ampliamento di una strada e alla 
realizzazione di una piazzola di sosta 
per autobus. Sono convinto che rag-
giungeremo un accordo”.

Boutique tourism
“Per Abbazia il turismo rappresen-

ta il principale ramo economico”, ha 
affermato ancora Dujmić. “Vogliamo 
che la nostra città continui a crescere 
quale destinazione turistica tra le più 
appetibili senza che si trasformi, però, 
in una località di villeggiatura di mas-
sa. La Perla del Quarnero deve curare 
il suo prestigio. Dobbiamo consolida-
re il nostro status di meta votata al co-
siddetto boutique tourism”, ha spie-
gato. “Non spetta all’amministrazio-
ne cittadina occuparsi della promo-
zione turistica. Ciò non significa che 
non possiamo contribuire in questo 
senso. In questo momento, ad esem-
pio, stiamo tentando di portare in cit-
tà quante più produzioni cinemato-
grafiche e televisive”, ha annunciato 
il sindaco. “Sarà un modo per prolun-
gare la stagione turistica, ma anche 
per ottenere enormi benefici sul pia-
no del ritorno d’immagine e della pro-
mozione oltre che d’aumento del nu-
mero degli ospiti”, ha detto Dujmić, ri-
cordando che Abbazia ha già ospitato 
in passato numerose prestigiose pro-
duzioni (BBC, marketing legato al fi-
lone cinematografico di James Bond, 
una fiction sulla vita di Lady D, pubbli-
cità di marchi internazionali, ecc.). “Lo 
stesso vale pure per gli eventi sporti-
vi”, ha detto il sindaco abbaziano, ri-

ferendosi a trattative in corso con 
società pallavolistiche e relative al 
tennis da tavolo.

“Abbiamo discusso di proget-
ti ambiziosi. Qualcuno potrebbe 
affermare che lo sono adirittura 
troppo. Io, invece, sono convin-
to che si tratti di cose fattibili. 
Anzi, sono sicuro che quando 
tra un anno ci ritroveremo a 
parlare, molte delle cose alle 
quali abbiamo accennato 
ora saranno una realtà. Ab-
bazia continuerà ad essere 
una delle località più piace-
voli in cui vivere”, ha conclu-

so Ivo Dujmić.

6 (ore 21) – Concerto dei Bijelo dugme – Scena 
estiva

11 (ore 21) – Concerto di Đorđe Balašević – Sce-
na estiva

14 (ore 21) – Spettacolo teatrale “Ćiro“ con Anto-
nio Gabelić e Tarik Filipović – Scena estiva

18 – Liburnicon 2017 (Festival della fantascienza) 
(fino al 20 agosto) – varie location di Abbazia
21 – Festival del film documentario croato “Libur-
nia Film Festival“ (fino al 25 agosto) – Scena estiva
26 e 27 – Ex Tempore “Il Mandracchio” (concorso 
internazionale di pittura) – Volosca

sETTEMBrE

3 – XI Fiera del Monte Maggiore – Sella Poklon sul 
Monte Maggiore
16 – Manifestazione folcloristica “Naši tanci i stare 
užanci“ – Palasport Marino Cvetković
17 – Settimana viennese (fino al 24 settembre) – va-
rie location di Abbazia
23 – Ballo viennese – Albergo Kvarner
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BALNEAZIONE

bbazia è considerata in Croazia 
la culla del turismo. È da 
oltre 170 anni che accoglie 
ospiti provenienti da tutto 
il mondo. Divenuto celebre 
come centro climatico in 

epoca asburgica, il capoluogo liburnico è oggi 
una delle destinazioni più blasonate del turismo 
congressuale, sanitario e wellness dell’Adriatico 
orientale. D’estate la Perla del Quarnero 
si trasforma in un vero e proprio centro di 
villeggiatura balneare. Durante i mesi caldi 
migliaia di bagnanti si avvicendano sulle spiagge 
disseminate su tutto il lungomare abbaziano per 
godersi i benefici del sole e del mare.

Lungo la Riviera abbaziana ci sono spiagge per 
tutti i gusti e sono una trentina i punti adibiti 
alla balneazione sparsi a macchia di leopardo 
lungo la passeggiata Francesco Giuseppe I. Si 
va da quella per cani inaugurata alcuni anni fa a 
ridosso del Piccolo paradiso, tra Punta Kolova e 
Icici, a quella per gli amanti del fitness, appena 
inaugurata nell’insenatura di Škrbići.

Bandiere blu
La spiaggia più grande e meglio organizzata è 

quella di Icici. Un impianto di balneazione a tutti 
gli effetti, che si fregia da anni della Bandiera 
blu, a prova della qualità dei servizi che offre ai 
bagnanti. 

Bandiera blu anche per Tomaševac, 
una delle spiagge storiche di Abbazia. 
L’impianto è strutturato oggi a misura di 
bambini. Alla vigilia della stagione balneare 
l’area a disposizione dei bagnanti è stata 
notevolmente allargata con la posa di circa 
100 metri cubi di ghiaia lungo la scogliera sul 
versante occidentale dell’omonima baia.

Investimenti pubblici e privati
Un altro impianto che potrebbe soddisfare 

i requisiti richiesti dalla Bandiera blu è quella 
di Lipovica, anch’essa pensata principalmente 
per soddisfare le esigenze dei genitori che si 
recano al mare assieme ai loro bimbi. Nei mesi 
scorsi vi è stato allestito infatti un divertente 
parco giochi.

In vista della stagione estiva, sono stati 
effettuati interventi di una certa portata 
anche in zona Črnikovica e sulla spiaggia di Ica 
(annessa alla Facoltà di management turistico 
e alberghiero). Un’ingente somma è stata spesa 
per l’ammodernamento del tratto di spiaggia 
in Slatina sito sotto il mercato Pančera. 
Un intervento, quest’ultimo, al quale si è 
proceduto anche al fine di risolvere il problema 
delle acque piovane, ma anche di valorizzare 
gli investimenti compiuti dai concessionari 
della spiaggia i quali hanno rimesso a nuovo 
le terrazze dei loro alberghi, sul tratto che va 

A
4di Krsto Babić

Durante i mesi caldi migliaia di bagnanti optano per le aree balneari disseminate lungo tutto il lungomare abbaziano per godere dei benefici del sole e del mare

  | Bagno Angiolina

  | Tomaševac

  | ...è  una spiaggia a misura di bambino  | Quella di Tomaševac...
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dall’albergo Savoy all’hotel Kristal. Dal canto 
suo, la Città di Abbazia ha sistemato la foce 
del ruscello Vrutki, costruendovi pure un 
ponticello che collega la spiaggia pubblica a 
quella data in concessione.

Il capitale privato è stato investito pure 
nell’ammodernamento della spiaggia 
sottostante il nuovo albergo di Icici, 
‘Giorgio II’. Lo stesso discorso vale per 
le spiagge che si affacciano sul Lido, 
come ad esempio l’appena inaugurato 
Bagno Angiolina, che ha mantenuto nella 
ristrutturazione degli esterni il suo aspetto 
originale. Ricorderemo che l’antica area 
balneare era stata realizzata in legno tra il 
XIX e il XX secolo ed è andata distrutta nel 
1989 in un incendio.

Durante i mesi caldi migliaia di bagnanti optano per le aree balneari disseminate lungo tutto il lungomare abbaziano per godere dei benefici del sole e del mare

  | Lipovica  | Spiaggia dell’albergo Savoy

  | Il lungomare abbaziano

  | Sopra e a destra, la spiaggia per cani  | ...è  una spiaggia a misura di bambino

  | Attrezzi per gym sulla spiaggia Škrbići

SPIAGGE  
GIOIELLI INSOSTITUIBILI



bbazia non offre soltanto la 
possibilità di passeggiare sul 
suo lungomare. Spesso ce lo 
dimentichiamo, ma le alture 
che sovrastano il capoluogo 
liburnico offrono una miriade 

di splendidi sentieri immersi nei boschi. 
“Numerosi percorsi risalgono all’epoca in cui 
Abbazia era uno dei più famosi centri climatici 
in Europa. Si tratta di passeggiate progettate in 
modo da avere pendenze modeste in modo da 
risultare idonee anche a persone con problemi 
cardiovascolari”, ci ha spiegato il direttore 
della municipalizzata ‘Parkovi’, Raul Degano, 
invitando i cittadini a esplorare i sentieri che 
da Abbazia conducono ad Apriano (Veprinac) 
e sul Monte Maggiore, iniziando da quello 
più famoso, il Carmen Sylva, passeggiata 
raggiungibile sia dalla spiaggia di Lipovica 
che dal centro di Abbazia (imboccando il 
parco adiacente al commissariato di polizia). 
Percorribile in circa un’ora e mezza, il sentiero 
è per certi versi un dono alla città di Carlo I di 
Romania. La leggenda racconta che nel corso di 
uno dei suoi soggiorni nella Perla del Quarnero, 
il monarca si smarrì nei boschi circostanti. 
L’indomani il principe decise di rifare il percorso 
assieme al commissario distrettuale, incarico 
ricoperto all’epoca (correva l’anno 1896) dal 
barone Arthur von Schmidt Zabiérow. In un 
punto particolarmente suggestivo – si legge 
in un opuscolo pubblicato dall’EDIT negli 
anni ‘80, in occasione del giubileo del turismo 
abbaziano –, il re chiese al suo accompagnatore: 
“Ditemi, caro barone, perché da giù non tagliate 
una strada che conduca sino qui, acciocché i 
forestieri possano ammirare nella loro pienezza 
le bellezze che possedete; mare, bosco e cielo, e 
non costretti limitatamente da giù?”.

“Perché per questa impresa ci vuole del 
denaro, che spiacenti non abbiamo”, fu la risposta 
del barone. Al che il sovrano si offrì di finanziare, 
di tasca propria, l’impresa, senza pretendere 
nulla in cambio. Così, semplicemente, senza 
diplomazia né patti, si sarebbe svolto – secondo 
gli agiografi – questo dialogo “tra un piccolo 
impiegato di un grande Stato e un grande re di 
un piccolo Stato”.

Omaggio alla regina Elisabetta
Il punto nel quale avvenne la conversazione 

è oggi conosciuto con il nome di Mala fortica 
(letteralmente Piccola fortezza), ma all’epoca 
fu denominata Altura Carmen Sylva o anche 
Aurora. Carmen Sylva era lo pseudonimo usato 
dalla consorte di Carlo I, regina Elisabetta, fine 
poetessa e letterata alla quale oggi è dedicato 
l’intero percorso (completato nel 1901). 

A celebrare l’indole caritatevole della sovrana 
vi è tutt’oggi lungo il sentiero una lapide sulla 
quale è scolpito il testo in francese: “Toujours 
et pour tous bonne et aimable/Le pauvres la 
connaissent charitable/Des soufferents elle 
allege les peines/Du genie des arts veritable 
reine/Ses oeuvres en sont la vive expression/
Le beau le noble distinguent se actions/Son 
nom que repetent au loin les echos/Vous le 
trouverez dan ces lieux de repos” (Sempre e con 
tutti amabile/I poveri la conobbero caritatevole/
Ai sofferenti alleviava le pene/ Della geniale 
arte vera regina/Le sue opere ne sono la viva 
espressione/Il bello e il nobile distinsero le sue 
azioni/Il suo nome ripetuto lontano dall’eco/
Troverete in questo luogo di riposo).

A

Abbazia offre nel suo entroterra una passeggiata molto speciale

CARMEN SYLVA 
pARADISO TERRESTRE

ANGOLI NASCOSTI

ALBERGHI, EquILIBRIO TRA puBBLICO E pRIVATO
Negli ultimi due anni il settore 
privato ha vissuto ad Abbazia un 
vero e proprio boom. Spronati 
dall’amministrazione cittadina, che 
ha instaurato con loro uno stretto 
dialogo, e motivati dagli interventi 
effettuati negli ultimi tempi dalla 

Città, gli imprenditori alberghieri 
hanno deciso di investire il proprio 
capitale proprio nella Perla del 
Quarnero, intuendo il suo rapido 
sviluppo e riconoscendo la sua 
importanza quale destinazione 
d’élite tra le più appetibili del Paese. 

  | Bevanda

  | Domino

  | Giorgio II

w
w

w
.o

p
a

ti
ja

.h
r

de
nt

ro
A

B
B

A
Z

IA
6 

sa
tu

rd
ay

, 2
2 

ju
ly

  2
01

7



  | Navis

etrOpatija non è un Festival, è 
una vera e propria “macchina del 
tempo”. È un evento dai massimi 
standard mondani, attento a 
ogni dettaglio organizzativo e dal 
programma così squisitamente 

retrò da renderlo difficilmente descrivibile. L’arteria 
pulsante del traffico cittadino viene chiusa ogni 
anno nel fine settimana tra fine giugno e inizio 
luglio per dare spazio a un’operazione spazio-
temporale, che ti lancia dove vuoi tu. La selezione 
va dagli anni Venti e lo swing dancing, la musica 
rockabilly degli anni Cinquanta del secolo scorso, 
i ruggenti anni Ottanta fino a sfiorare i ritmi della 
fine dei Novanta. Le strade fanno da “show room” 
per macchine oldtimer, vecchie moto, ma anche 
camion dei Vigili del fuoco degli anni Cinquanta, 
rendendo il tutto uno sfondo ideale dall’inimitabile 
sapore vintage. Ristoratori, parrucchieri ed estetisti 
escono dai loro locali e studi per concedere ai 
visitatori un assaggio di tutta la loro bravura 
direttamente in strada, seduti sotto un cielo 
stellato.

Il programma si articola tra giovedì e domenica, 
mettendo al centro dell’attenzione un tema diverso 
ogni sera. L’edizione 2017 ha visto così il giovedì 
impegnato a far rivivere l’epoca della musica 
rockabilly con lo spettacolo centrale, sulla Scena 
estiva, dell’acclamato gruppo italiano “The Di 
Maggio Connection”. Il venerdì invece ha ospitato 
ritmi più pesanti, concedendo ai visitatori una 
serata rock and roll, punk rock e heavy metal. Si 
suonava dappertutto: dinanzi ai mercati cittadini, 
nei pressi dell’hotel Paris, davanti l’albergo Imperial 
come pure dinanzi al Padiglione artistico “Juraj 
Šporer” e per finire l’ultimo evento della serata 
sulla Scena estiva con il Memphis Duo Elvis Presley 
Show.

Sabato è stata la volta buona per tirare fuori 
gli abiti della “nostra gioventù” e sgambettare 
ai ritmi della musica disco scelta da uno dei 
selettori musicali più importanti dell’Abbazia 
degli anni Ottanta. La serata clou di tutto l’evento 
ha visto infatti protagonista sulla Scena estiva il 
dj Luca Montecchi che ha attirato un pubblico 
numerosissimo. La serata ha ricordato un po’ 
l’epoca d’oro in cui Abbazia era il centro regionale 
per eccellenza della movida. In tanti hanno 
commentato che una serata così forte non capitava 
da anni. L’evento è andato avanti tutta la notte 
con un vasto mix generazionale dal denominatore 
comune, “Fare festa!”.

La domenica è stata concepita infine come 
giornata “relax” accompagnata da note evergreen 
di musica internazionale con l’esibizione del 
cantante pop croato Marko Tolja, dei The Beatles 
Revival Band e dello stimato Trio jazz di Darko 
Charlie Jurković.

RetrOpatija farà parlare di sé negli anni a venire, 
ne siamo sicuri. Il Festival sta crescendo di anno in 
anno seguendo sempre una chiara linea tematica e 
aggiungendo sempre un qualcosa in più. L’edizione 
2018 sarà pertanto ancora più ricca.

RICORRENZE

R

Un evento amato da tutti che sta crescendo e migliorando di anno in anno

4di Rafael Rameša

TUFFO NEL PASSATO

ALBERGHI, EqUILIBRIO TRA PUBBLICO E PRIvATO

RetrOpatija 
PIÙ DI UN FESTIvAL

  | Royal

  | Giorgio II

La Riviera abbaziana è diventata 
pertanto in poco tempo più ricca 
di sei nuovi hotel, e precisamente 
il “Royal”, il “Bevanda” (entrambi 
ad Abbazia) e il “Navis” (Preluca) 
costruiti negli ultimi tre anni; e 
“Domino” (Abbazia) e “Giorgio 

II” (Icici), sorti recentemente. È in 
costruzione attualmente, sempre a 
Icici, il “Mali raj” (Piccolo paradiso), la 
cui apertura è imminente. 
Un ottimo esempio come il 
pubblico e il privato siano 
complementari.  
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«GERVAIS», cEntRo dEl mondo

  | Il Centro culturale-turistico “Gervais” è in grado di ospitare eventi di tutti i tipi

l 28 aprile 2017 
è una data che 
rimarrà iscritta 
a caratteri d’oro 
nella storia di 

Abbazia. In quella giornata, o 
meglio serata, con le musiche 
dell’Orchestra dell’Opera del 
Teatro Nazionale Croato “Ivan 
de Zajc” di Fiume, diretta dal 
Maestro italiano Marco Boemi e 
con la partecipazione di Natalia 
Ushakova, soprano uybeka, ma 
austriaca di adozione, ha aperto 
le porte alla cittadinanza il 
nuovo Centro culturale-turistico 
“Gervais”, gioiello architettonico 
che ha aperto una nuova pagina 
nella storia della Perla del 
Quarnero e che va a coronare 
l’offerta turistica cittadina.

I numeri
Il Centro “Gervais” dispone 

di due sale e di un club al 
pianterreno per un totale di 
4.500 metri quadrati suddivisi 
in quattro livelli. La platea e 
la galleria della Sala grande 
dispongono complessivamente 
di 500 posti a sedere e di un 
enorme palcoscenico che 
consente persino ai camion di 
entrare direttamente all’interno 
per adeguare la scena a 
seconda delle necessità degli 
spettacoli. Oltre a ciò, la galleria 

comprende anche le cabine 
per gli interpreti. Gli impianti 
di traduzione simultanea sono 
composti da sistemi ad altissima 
tecnologia, interamente digitali 
e che hanno come punti di 
forza la ricezione di un’assoluta 
qualità del segnale audio e un 
numero illimitato di funzioni 
per la gestione dei canali in 
traduzione. La grande sala al 
primo piano e una più piccola 
al pianterreno sono adibite, tra 
l’altro, a ospitare congressi. 

Il Centro “Gervais” è stato 
costruito nel punto in cui fino 
a poco tempo fa c’era la sala 
cinematografica, dietro lo storico 
albergo “Imperial”.

Il costo complessivo 
dell’opera è stato di circa 41,5 
milioni di kune, erogate dalla 
municipalità. I lavori sono stati 
eseguiti dall’azienda “GP Krk”.

Cultura in primo piano
“La costruzione del 

Centro turistico-culturale 
‘Gervais’ faceva parte di un 
ciclo d’investimenti che 
comprendeva pure il restauro 
del mercato e la realizzazione 
del Palasport ‘Marino Cvetković’. 
Nell’ambito del medesimo 
programma procederemo 
ora all’edificazione del nuovo 
asilo per l’infanzia di Punta 
Kolova”, ha dichiarato il sindaco 
Ivo Dujmić. Il primo cittadino 
della Perla del Quarnero ha 

spiegato che il “Gervais” è stato 
costruito con l’intenzione di 
porre la cultura in primo piano, 
per soddisfare innanzitutto le 
aspettative degli abitanti di 
Abbazia e delle associazioni 
locali. “Al fine di contenere i 
costi legati alla sua gestione – 
ha proseguito –, abbiamo scelto 
di edificare un impianto idoneo 
a ospitare un’ampia gamma di 
manifestazioni con l’obiettivo 
di generare introiti per 
l’associazione ‘Festival Opatija’, 
al quale abbiamo affidato la 
gestione del Centro”. 

Città dei Festival
“Abbazia è nota per essere 

la città dei Festival – ha 
sottolineato Dujmić –. Con 
l’inaugurazione del Centro 
culturale-turistico abbiamo 
creato le condizioni per attirare 
in città gli eventi più prestigiosi. 
Al ‘Gervais’ si possono 
organizzare sia manifestazioni 
di carattere locale che grandi 
eventi. Abbiamo pensato a 
tutto, a partire dallo spazio 
nel quale ospitare le regie 
mobili della Radiotelevisione 
croata e delle altre emittenti, 
all’approvvigionamento 
dell’energia elettrica necessaria 
al funzionamento delle grandi 
produzioni”. 

Il primo cittadino ha rilevato 
che al “Gervais” possono 
essere organizzati grandi 

concerti, rappresentazioni 
cinematografiche e teatrali. “Ma 
anche congressi. In particolare 
le conferenze plenarie che 
caratterizzano l’inaugurazione e 
la chiusura dei grandi simposi. 
Inoltre, la struttura dispone di 
ampi spazi espositivi, idonei in 
particolare all’organizzazione 
di congressi di medicina e 
tecnologia”, ha precisato il 
sindaco. “Il ‘Gervais’ dispone 
inoltre di un’enorme discoteca, 
la più grande in Regione”, 
ha aggiunto. Ivo Dujmić ha 
osservato infine che i fruitori 
del Centro possono fruire di 
un numero sufficiente di posti 
parcheggio all’aperto nei 
pressi della struttura, avendo a 
disposizione anche l’autorimessa 
in Slatina.

Programmi sold-out
Del Centro culturale-turistico 

“Gervais” ha parlato anche Ernie 
Gigante Dešković, direttore 
dell’associazione “Festival 
Opatija”, ente di riferimento 
per la vita culturale di Abbazia 
che gestisce la nuova struttura. 
Come ci ha detto, l’apertura del 
“Gervais” è stata accolta con 
entusiasmo dai cittadini e nei 
primi tre mesi di attività ha offerto 
tutta una serie di spettacoli 
teatrali, concerti e film, eventi 
che hanno registrato un’ottima 
partecipazione di pubblico. “Tutti 
gli appuntamenti del Centro 

hanno praticamente  registrtao 
il tutto esaurito e di questo 
sono particolarmente contento 
perché il pubblico ha riconosciuto 
l’importanza di questa struttura 
e allo stesso tempo ha premiato 
il programma”, ha affermato 
Gigante Dešković. 

Anche se durante i mesi 
estivi la maggior parte degli 
eventi si svolgerà all’aperto 
(sulla piccola e grande Scena 
estiva), il “Gervais” rimarrà in 
funzione come alternativa 
in caso di maltempo. Il 
programma estivo preparato 
dal “Festival Opatija” non si 
arresterà dunque nemmeno 
per un giorno, bensì proseguirà 
con il musical Spamalot 
Monty Python, al quale 
seguiranno due concerti di 
grandi musicisti quali Đorđe 
Balašević e i leggendari Bijelo 
Dugme. “Ci attendono inoltre 
due spettacoli: ‘Đurologija’ di 
Branko Đurić Đuro e ‘Ćiro’ di 
Tarik Filipović. Ci sarà poi il 
Liburnia Film Festival, evento 
cinematografico a cielo 
aperto, ecc...“, ha annunciato il 
direttore del “Festival Opatija”. 
“Tutto sommato, credo che, 
con l’apertura del ‘Gervais’, 
Abbazia si sia inserita a pieno 
titolo nella mappa culturale 
del Paese. Sono convinto che 
in futuro ci riserverà tante 
piacevoli sorprese”, ha concluso 
Ernie Gigante Dešković.

I
4 di Marin Rogić

la struttura adibita a contenuti culturali e turistici è stata aperta da poco ma ha già riscontrato grande interesse di pubblico
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Al PASSo con I tEmPI


