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Il PROgRAMMA DI tutElA E RIstRuttuRAZIONE DEI BENI CultuRAlI PROCEDE sECONDO I PIANI

LAVORI DI MAquILLAgE PER LE PALAZZINE DEL CENTRO STORICO
OttENutI IMPORtANtI fINANZIAMENtI PER I PROgEttI: «stARt IN KAMP» E «I-ARChEO.s.»

LA VOCAZIONE EuROPEA DELL’uPA

sPEttACOlI E AvvENIMENtI PER tuttI I gustI

Il sIndaco lorIs PeršurIć ha Illustrato attraverso seI PuntI le vocI PIù ImPortantI del documento

LA MAgIA DELL’AVVENTO

IL BILANCIO 2018 NON TRASCuRA NESSuN SETTORE

lE CElEBRAZIONI PER sAN MAuRO, PAtRONO DEllA CIttà DI PARENZO

IMPORtANtE RICONOsCIMENtO

TRA SACRO E PROFANO

IL PREMIO SAN MAuRO A VILMA PuLIN SIROTICh



l recente montaggio di alcu-
ni grandi ponteggi tubolari 
nel nucleo storico della cit-
tà è stato un chiaro segna-
le che Parenzo vuole farsi 
ancora più bella e attraente 

agli occhi dei milioni di persone che la 
visitano ogni anno. La presenza delle im-
palcature vuol dire che il Programma di 
tutela e ristrutturazione dei beni culturali 
sul territorio della Città di Parenzo proce-
de secondo i piani. La municipalità, infat-
ti, cerca di incentivare i proprietari di im-
mobili nel nucleo storico convincendoli 
a provvedere al restauro degli edifici. La 
Città offre il proprio sostegno finanziario 
attingendo ai fondi accumulati a titolo di 
tassa sui monumenti e partecipa alle spe-
se di rifacimento delle strutture portanti, 
dei tetti, delle facciate, degli infissi e dei 
serramenti esterni.

“L’aspetto esteriore degli edifici nel 
nucleo storico rappresenta in un certo 
senso lo specchio della città – ha dichia-
rato il sindaco Loris Peršurić –. Mi ralle-
gra il fatto che sia già iniziata l’opera di 
restauro in alcuni punti del centro e che 
cittadini e aziende abbiano aderito all’i-
niziativa. In questa maniera tuteliamo e 
gestiamo in maniera responsabile il ric-
co e importante patrimonio storico di Pa-
renzo”.

Dopo aver ricevuto l’assenso dei com-
proprietari degli edifici, l’azienda muni-
cipalizzata “Stan” ha candidato al con-
corso cittadino gli immobili ai numeri ci-

vici 17b e 22 del Decumano, nonché il 
numero 3 di via Božo Milanović. Nella 
fase successiva ha richiesto l’elabora-
zione dei progetti e bandito, nel febbra-
io scorso, la gara d’appalto, alla quale è 
seguita la scelta degli esecutori dei lavo-
ri, che i comproprietari hanno approvato. 
Prima di avviare i lavori, è stato ottenu-
to anche l’approvazione del competente 
istituto per la conservazione e il restauro 
e sono stati accantonati i mezzi finanziari 
per poter completare l’opera.

Per l’edificio di via Božo Milanović 
sono state assicurate 117.421 kune. La 
Città partecipa con 55mila kune, mentre 
l’importo residuo andrà a carico dei com-
proprietari, i quali attingeranno dal fon-
do cassa condominiale. I lavori – l’appal-
to è andato alla ditta “Eurocolor Kalčić” 
– prevedono la rimozione della vecchia 
vernice dalla facciata e la sua completa 
riverniciatura, dopo aver preparato l’in-
tera superficie con un primer di qualità. 
Verranno restaurati anche tutti gli ele-
menti in pietra, i cornicioni, le grondaie 
e i pluviali.

Sull’edificio al 17b del Decumano 
è in corso il restauro del tetto, che co-
sterà complessivamente 144.657 kune, 
delle quali 73.827 a carico della Città. 
Nell’ambito dei lavori verranno sostituiti 
tutti gli elementi in legno. La realizzazio-
ne della nuova copertura del tetto a falde 
– affidata alla ditta “Kapitel” – sarà pre-
ceduta dalla posa di uno strato che garan-
tirà l’impermeabilizzazione e l’isolamen-

to termico e idrico dell’edificio e verrà ri-
fatta la carpenteria in legno.

Un intervento praticamente analogo 
verrà eseguito dalla ditta “Pea” al civico 
22 del Decumano. Qui verranno sostitui-
te anche grondaie e pluviali, nonché i fal-
dali dei camini e degli abbaini. Il preven-
tivo ammonta a 94.598 kune, delle quali 
44.406 a carico della Città.

Come nel caso dell’edificio di via 
Božo Milanović, anche per le due palaz-
zine del Decumano verrà attuato il me-
desimo modello di finanziamento, con i 
comproprietari che aggiungeranno l’im-
porto mancante attingendo dal fondo cas-
sa condominiale. (iv)

I

Lavori di maquiLLage  
per Le paLazzine  
deL centro storico

L’isoLa ecoLogica sta per diventare reaLtà
La Città di Parenzo si è can-

didata al Concorso “Costruzione 
delle isole ecologiche” per realiz-
zare l’ecopiazzola di Košambra, 
nell’ambito del Programma ope-
rativo di competitività e coesio-
ne 2014-2020 bandito dal Mini-
stero della Tutela dell’ambien-
te e dell’Energetica e finanziato 
dall’Unione europea. Per costrui-
re ed equipaggiare l’isola ecolo-
gica verranno stanziati complessi-
vamente 2,7 milioni di kune l’85 
per cento dei quali sarà a carico 
dei fondi dell’Unione europea, 
che parteciperà con 2,3 milioni. 
La differenza verrà coperta dal 
Bilancio cittadino.

“Con questo progetto vo-
gliamo metterci in regola con la 
Legge sulla gestione sostenibile 

dei rifiuti in base alla quale tut-
te le unità di autogoverno locale, 
e quindi anche la Città di Paren-
zo, sono tenute a mettere in atto 
un sistema di raccolta differenzia-
ta dei rifiuti urbani problematici 
come quelli cellulosici, cioè car-
ta e cartone, metallo, vetro, pla-
stica, tessuti, fino ai rifiuti comu-
nali ingombranti. Questo sistema 
prevede, tra l’altro, la costruzione 
di un’isola ecologica sul proprio 
territorio”, spiega il sindaco Loris 
Peršurić.

Si punta ad avere sempre dei 
progetti pronti che poi possono 
venir candidati non appena viene 
bandito qualche concorso. “Questo 
progetto – aggiunge il sindaco – è 
un esempio di come sia possibile, 
grazie all’accesso ai finanziamen-

ti, far pesare meno gli investimen-
ti sul Bilancio cittadino. L’investi-
mento nell’isola ecologica permet-
terà alla Città di Parenzo di rispet-
tare appieno il nucleo legislativo 
comunitario dell’acquis nel settore 
ambientale, che prevede una sen-
sibile riduzione della quantità di 
rifiuti indifferenziati che vengono 
conferiti nelle discariche”.
costruire, attrezzare  
ed educare i cittadini

La costruzione e l’equipag-
giamento richiede una spesa di 
2.519.425 kune a cui si aggiungo-
no 75.583 kune per la supervisio-
ne dei lavori edili. Ci sono altre 
spese, come quelle per l’informa-
zione e l’educazione per le quali 
sono previste 12.100 kune e altre 

60.371 per la promozione e la vi-
sibilità del progetto. La gestione 
del progetto e le questioni ammi-
nistrative verranno affidate ai di-
pendenti della Città per cui non ci 
sarà bisogno di rivolgersi a esper-
ti esterni. Quando il progetto rag-
giungerà la fase attuativa si pro-
cederà con il programma di infor-
mazione ed educazione, attraver-
so una promozione che coinvolga 
i cittadini indicando le modalità 
di utilizzo dell’isola ecologica; 
come separare il materiale per po-
terlo riciclare e riutilizzare. Il mo-
dello parentino, come buon esem-
pio, potrà quindi venire adotta-
to da altre amministrazioni locali 
che intendono attuare un progetto 
come questo, allestendo un’isola 
ecologica. (lv)
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il programma di tutela e ristrutturazione dei beni culturali sul territorio 
della città di parenzo procede secondo i piani
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L’ente parentino è riuscito a ottenere 
importanti finanziamenti  
per due suoi progetti:  
«Start In Kamp» e «I-archeo.S.»

dee giuste, tenacia 
e professionalità 
sono sempre e co-
munque gli ingre-
dienti giusti per il 
successo, a condi-
zione, naturalmen-

te, che la bontà dei progetti ven-
ga riconosciuta nei posti giusti. 
L’Università popolare aperta 
(UPA) di Parenzo gli ingredien-
ti ce li ha messi tutti e il succes-
so è arrivato. L’ente parentino, 
infatti, è riuscito a ottenere im-
portanti finanziamenti europei 
per due suoi progetti: “Start IN 
Kamp” e “I-Archeo.S.”.

Il primo progetto è stato ide-
ato con l’intento di aumentare le 
opportunità occupazionali del-
le fasce più vulnerabili della so-
cietà attraverso programmi for-
mativi indirizzati verso il settore 
del turismo e della ristorazione, 
mentre “I-Archeo.S.” si propone 
di congiungere diversi sogget-
ti economici, migliorare le loro 
competenze e creare nuovi itine-
rari turistici.

Questa vocazione europea 
dell’UPA è di vecchia data ed era 
stato l’ex direttore Elio Štifanić, 
oggi vicesindaco di Parenzo, a 
dare la prima spinta in questa 
direzione, convinto delle enor-
mi potenzialità dell’ente, un po-
tenziale che andava sfruttato con 
nuove fonti di finanziamento. “I 
fondi europei – sostiene Štifanić 
– consentono di sviluppare nuovi 
programmi e sono convinto che 
questi due nuovi programmi con-
tribuiranno alla crescita dell’in-
tera nostra comunità, non soltan-
to dell’UPA”.
nuove competenze

Il progetto “Start IN Kamp”, 
il cui valore è di 1.108.799,24 
kune, verrà finanziato dal Fon-
do sociale europeo, che sostie-
ne progetti di questo genere 
nell’intento di fornire alle per-
sone in difficoltà e a chi ap-
partiene a gruppi svantaggia-
ti le competenze necessarie per 
trovare lavoro e usufruire delle 
stesse opportunità riservate agli 
altri. Un’ampia fetta delle risor-

se erogate dal Fondo sociale è 
destinata proprio alla lotta al-
l’“esclusione sociale” di indivi-
dui o gruppi costretti ad affron-
tare difficoltà o discriminazioni 
in taluni aspetti della vita quo-
tidiana. Grazie a questa attività, 
ogni anno milioni di europei mi-
gliorano la propria vita appren-
dendo nuove competenze e tro-
vando posti di lavoro migliori.

“Quest’iniziativa – ha rimar-
cato Anita Pilat, responsabile 
dell’attuazione dei progetti euro-
pei presso l’UPA – ci permette-
rà di sviluppare nuovi program-
mi formativi per adulti con i qua-
li trasmetteremo loro le giuste 
competenze per poter guidare e 
gestire i campeggi durante l’e-
state. La fase formativa verrà at-
tuata in collaborazione con l’as-
sociazione ‘Top kamping’ e con 
l’autocampeggio ‘Polidor’ di 
Fontane. In questo modo si con-
ta di dare occupazione, nell’arco 
di due anni, a 40 persone disoc-
cupate, a condizione che siano 
più giovani di 25 o più anziane 
di 54 anni, fasce d’età per le qua-
li i corsi saranno completamente 
gratuiti”.

Successo assicurato
Se si considera che buona 

parte dei pernottamenti in Istria 
viene realizzata nei campeggi, 
l’iniziativa dell’UPA è destinata 
ad avere successo, perché i cam-
peggi avranno sempre più biso-
gno di manodopera qualificata e 
competente. Lo scopo del pro-
getto “Start IN Kamp” è proprio 
quello di preparare le persone a 
svolgere varie mansioni nei cam-
peggi, organizzando corsi che 
possano permettere loro di ri-
spondere alle esigenze di questa 
branca specifica del turismo.

“Attraverso il progetto ‘Start 
IN Kamp’ – ha aggiunto Anita 
Pilat –, riusciremo a sviluppare, 
in accordo con i datori di lavo-
ro, un programma di alta quali-
tà, che sia però adeguato alle ne-
cessità dei gruppi svantaggia-
ti. Il programma prevede anche 
lo studio delle lingue straniere, 
l’apprendimento delle abilità co-
municative e altre competenze di 
cui l’economia turistica ha biso-
gno.

“L’istruzione è soltanto una 
delle attività dell’UPA – ha pun-
tualizzato la direttrice Snježana 

Radetić – e con questo progetto 
faremo un ulteriore passo avan-
ti, adeguando i nostri programmi 
alle necessità del mercato di la-
voro. Potendo contare su colla-
boratori affidabili e competenti, 
desideriamo affermarci pure noi 
come partner stabili e affidabili 
per i datori di lavoro, ma anche 
per coloro che frequenteranno i 
nostri corsi”.
cooperazione 
transfrontaliera

“I-Archeo.S.”, invece, verrà 
finanziato nell’ambito del Pro-
gramma di cooperazione tran-
sfrontaliera INTERREG “Italia 
– Croazia”. Il progetto nasce con 
l’intenzione di costruire un si-
stema integrato di servizi per il 
patrimonio culturale a favore di 
uno sviluppo economico sosteni-
bile. Spalmato su un arco di tem-
po che va dal 1º gennaio 2018 al 
30 giugno 2019, per esso è pre-
visto un finanziamento com-
plessivo di 1.176.243,00 euro, 
dei quali 150.675,00 spetteran-
no all’UPA, che parteciperà con 
il 15% di questa somma. Titolare 
del progetto è il Teatro Pubblico 

Pugliese, mentre gli altri partner 
sono la Città di Pisino, la Città di 
Crikvenica, la Regione Abruzzo 
e il Marche teatro di Ancona.
nuovi prodotti turistici

“Sviluppando e valorizzan-
do gli aspetti ambientali, vie-
ne elevato anche il livello qua-
litativo del turismo. Il progetto 
si propone di migliorare e am-
pliare l’offerta culturale-turisti-
ca nella bassa stagione. In que-
sta maniera viene creato un nuo-
vo prodotto turistico che gioverà 
in modo particolare alle destina-
zioni turistiche meno conosciu-
te”, ha dichiarato David Belas, 
responsabile del reparto per l’at-
tività musicale e scenica dell’U-
PA, aggiungendo che tre partner 
croati e tre italiani lavoreranno 
congiuntamente a favore dello 
sviluppo di un turismo sostenibi-
le, creando nuovi prodotti con lo 
scopo di abbinare le risorse na-
turali e culturali all’artigianato e 
all’arte, coinvolgendo i fornito-
ri locali, le piccole e medie im-
prese, nonché i tour operator. I 
partner protagonisti sono dislo-
cati in un’area dove il turismo si 
concentra nella zona costiera, ma 
dove esistono anche risorse natu-
rali e culturali spesso meno co-
nosciute che possono diventare 
destinazioni turistiche di grande 
attrazione.
nuove prospettive

La direttrice dell’UPA, 
Snježana Radetić, ha dichiara-
to infine di apprezzare e soste-
nere le tendenze ereditate all’U-
PA, aggiungendo che attualmen-
te sono in fase di preparazione 
altri cinque progetti da candida-
re per i Fondi europei, progetti 
che rappresentano l’opportuni-
tà di sviluppare nuovi program-
mi nel campo dell’istruzione, 
della cultura e dell’arte, ma an-
che di migliorare quelli esisten-
ti, arricchendo così l’offerta ge-
nerale della Città di Parenzo e di 
tutta l’Istria. Gli obiettivi di que-
sto progetto sono in perfetta sin-
tonia con la Strategia di sviluppo 
economico della Città di Parenzo 
nel periodo 2015-2020 e contri-
buiscono alla sua attuazione.



l Bilancio di previsione è il documento 
chiave per il funzionamento di ogni isti-
tuzione, ente o azienda e, semplificando al 
massimo il concetto, è il rapporto tra ciò 
che si ha e ciò che si può spendere. La pro-

grammazione finanziaria, quando si tratta di un’ammini-
strazione locale, è particolarmente complessa e il Bilancio, 
per venire approvato, dovrebbe accontentare tutti. Un Bi-
lancio può premiare lo sviluppo, i progetti alle infrastrut-
ture e penalizzare, per esempio, il sociale, o viceversa. Il 
Bilancio 2018, appena approvato in prima lettura dal Con-
siglio cittadino di Parenzo, come assicura il sindaco Loris 
Peršurić, non trascura nessun settore: “I piani per il 2018 
sono stati creati tenendo conto delle priorità e delle esigen-
ze dei cittadini, ma anche con una spiccata predisposizio-
ne all’ulteriore sviluppo della nostra città, per consentire di 
avere risultati eccellenti nell’economia, turismo, nel settore 
degli affari comunali, nell’istruzione, sport e via dicendo”.
I progetti di sviluppo

Il primo cittadino di Parenzo ha illustrato in modo sin-
tetico, attraverso sei punti, le voci più importanti nel docu-
mento di pianificazione finanziaria, partendo dall’econo-
mia: “Con la realizzazione del sistema di irrigazione Porto 
Cervera-Balasarina, intendiamo incentivare le attività nelle 
zone imprenditoriali Buici-Sbandati e Facinka. Per il pro-
getto, che vale 108 milioni di kune, abbiamo ottenuto an-
che il finanziamento, a fondo perduto, nell’ambito del Pro-
gramma per lo sviluppo rurale. Attraverso la preparazione 
di altri progetti, ci facciamo trovare pronti per concorrere 
ai concorsi che vengono pubblicati e ai quali abbiamo già 
partecipato con successo”.
Spiagge più belle nel 2018

Il Bilancio prevede anche nel 2018 degli interventi alle 
spiagge cittadine. “Negli ultimi anni abbiamo sistemato sei 
spiagge e quest’anno ci siamo candidati al concorso indet-
to dal Ministero del Turismo per la spiaggia di Materada, 
con in piano di concorrere anche per la sistemazione della 
spiaggia dall’hotel Palazzo alla Scuola elementare italiana 
– Riveta, da realizzare l’anno prossimo. Nel Bilancio sono 
previsti pure i mezzi per il progetto e per l’inizio dei lavo-
ri alla riva, completa, dal molo delle Dogane al Caffè cit-
tadino. Inoltre, sono stati predisposti i mezzi necessari per 
mantenere l’elevato livello di manutenzione delle aree cit-
tadine, con l’acquisto di veicoli e attrezzature per il prelie-
vo dei rifiuti e curando l’arredo urbano”.
Una città a misura d’uomo

“Con i 2,3 milioni di kune ottenute nell’ambito dei 
progetti dell’Unione europea – aggiunge il sindaco 
Peršurić – avvieremo la costruzione dell’isola ecologica 
Košambra, assieme all’acquisto di veicoli speciali del va-
lore complessivo di 1,5 milioni di kune. Per la sostituzio-
ne di mille lampade dell’illuminazione pubblica abbiamo 
accantonato ben 400.000 kune. Per quest’operazione ri-
chiederemo i mezzi dal Fondo per la tutela dell’ambiente 
e l’efficienza energetica per l’ammodernamento dell’illu-
minazione pubblica che necessita di un investimento di 
1,2 milioni di kune. Per quanto riguarda la rete stradale, 
abbiamo pianificato lo stanziamento di 7 milioni di kune 
per la costruzione della nuova via d’accesso alla scuo-
la elementare di Finida, dal Kaufland alla scuola stessa, 
con due rotatorie. Un’altra rotatoria è prevista a Mompa-
derno in prossimità del distributore di benzina. In questo 
modo si assicurerà un accesso sicuro all’abitato. La stra-
da non classificata Valcarina-Garbina è stata già candida-
ta nell’ambito della Misura 7 del Ministero dell’Agricol-
tura per accedere al finanziamento a fondo perduto. Per 
la sistemazione delle spiagge, per la ristrutturazione delle 
viabili, dei marciapiedi e delle altre vie di comunicazio-
ne in città verranno spesi 3 milioni di kune. Ci sono an-
che progetti di minore portata, ma che ritengo importanti, 
come la ricostruzione del lato Nord-Est delle mura e gli 

interventi nel nucleo storico, in piazza Marafor, i lavori di 
ricerca e la ristrutturazione del molo in legno nella baia 
di Peschiera”.
Nel sociale primi nel Paese

I cittadini di Parenzo potranno contare anche nel 2018 
su uno standard elevato nel settore dell’assistenza nel set-
tore della sanità e nel sociale. “È il livello a cui i nostri cit-
tadini sono abituati. I parentini e le parentine se lo merita-
no, nonostante le riduzioni che ci sono a livello nazionale. 
Il Bilancio prevede anche per l’anno prossimo il cofinan-
ziamento del soggiorno presso la Casa di riposo per anzia-
ni e disabili e i sostegni alle famiglie per i bambini nelle 
varie fasi della crescita. Si va dal contributo al momento 
della nascita al cofinanziamento delle rette negli asili cit-
tadini e privati, fino alle borse di studio. È previsto anche 
il cofinanziamento dell’assistenza sanitaria integrativa per 
tutti i pensionati parentini. La Città di Parenzo – prosegue 
Peršurić –, continuerà in parte a sostenere l’attività della 
Casa della salute, del Pronto soccorso per il quale stiamo 
assicurando già da anni uno standard elevato, in collabo-
razione con le imprese nel settore turistico e i Comuni del 
Parentino. Sono stati assicurati anche i mezzi per sostenere 
l’Istituto di Agraria e turismo, alcuni progetti nell’ambito 
della scuola media superiore, come pure la sezione paren-
tina del Centro diurno di riabilitazione di Pola. Infine, par-
tecipiamo anche alla costruzione del nuovo Ospedale ge-
nerale a Pola”.
Città del futuro, città dei bambini

La scuola di Finida è uno dei progetti più importanti de-
gli ultimi decenni a Parenzo. Lo ricorda il sindaco Peršurić, 
il quale dice soddisfatto: “I lavori stanno procedendo bene, 
secondo i tempi previsti, per cui a settembre la nuova scuo-
la potrà ricevere i suoi 600 alunni. Oltre a quest’opera, che 
vale 50 milioni di kune, la Città di Parenzo si occupa dei 
bambini di tutte le età. Oltre ai vari contributi integrativi 

già citati, nel Bilancio di previsione è stata inserita anche 
la costruzione di un asilo periferico, di campi giochi e la ri-
qualificazione energetica dell’asilo Radost”.
Fondi UE per grandi opere

“Nell’ambito della Misura 7 – conclude il sindaco –, ci 
siamo candidati per accedere ai mezzi per costruire gli asili 
di Varvari e Monspinoso, ma anche la strada Garbina-Valca-
rina e l’isola ecologica di Košambra. Vi sono, inoltre, diver-
si progetti nella sfera dell’efficienza energetica, tra i quali si 
distingue ‘La mia Parenzo senza amianto’, un esempio po-
sitivo per l’intero Paese. Mi rende felice il fatto che anche le 
istituzioni cittadine attingano mezzi dai Fondi europei. Uno 
degli esempi è quello dell’Università popolare aperta. Per 
due dei suoi progetti sono stati assegnati 2 milioni di kune. 
Uno dei progetti riguarda l’arricchimento dell’offerta cultu-
rale a Parenzo, mentre il secondo si propone di aumentare 
le opportunità occupazionali delle fasce più vulnerabili del-
la società, con difficoltà a trovare impiego, attraverso pro-
grammi formativi indirizzati verso il settore del turismo e 
della ristorazione. Il Bilancio di previsione per il 2018 è vo-
tato allo sviluppo, ma è allo stesso tempo sensibile alle que-
stioni sociali. Attraverso la realizzazione di grandi opere as-
sicuriamo occupazione tutto l’anno. Stiamo parlando di al-
meno un centinaio di posti di lavoro, tra la nuova scuola e 
gli asili e questa è soltanto una parte dei progetti nella nostra 
città. Vorrei sottolineare che siamo sempre pronti per aderire 
ai concorsi che ci danno l’opportunità di attingere ai Fondi 
UE, un modo per sgravare il Bilancio cittadino. Un esempio, 
l’ultimo in ordine di tempo, è la rotatoria nei pressi della sta-
zione degli autobus, per la cui realizzazione il 60 per cento 
dei mezzi è stato stanziato dal Ministero degli Interni, trat-
tandosi di un intervento atto a migliorare sensibilmente la si-
curezza stradale all’incrocio tra le vie Carlo Hugues e della 
Provincia di Somogy, che è stato per anni uno dei ‘punti neri’ 
della viabilità parentina, peraltro in prossimità di tre scuole e 
della stazione degli autobus”.

I
4Lucio Vidotto
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Loris  
Peršurić,  
sindaco  
di Parenzo

Il sindaco Loris Peršurić ha illustrato attraverso sei punti  
le voci più importanti nel documento di pianificazione finanziaria

IL BILANCIO 
2018 NON 
tRASCURA 
NESSUN 
SEttORE



l periodo dell’Avvento è sicuramente il mo-
mento più bello e allegro dell’anno. Tanto 
divertimento per grandi e piccini, luci, co-
lori e paillettes per celebrare il Natale in at-
tesa del Nuovo Anno. A Parenzo ha preso 
così il via la seconda edizione dell’Avven-

to più bello di tutta l’Istria. In piazza Matija Gubec sono 
state accese le luminarie agli inizi di dicembre, nel cuore 
del centro storico, e hanno luogo il concerto dei Baredi-
nosauri seguito da un ricco programma di animazione per 
bambini. Il momento più emozionante è stato sicuramen-
te l’arrivo di San Nicolò al quale i bambini hanno potuto 
sussurrare i propri desideri. Il programma dell’inaugura-
zione si è poi concluso con la promozione del nuovo al-
bum #samoljubav del famoso cantante parentino Gordan 
Gregurović Gogo.

La Città di Parenzo, in veste di organizzatore, ha al-
lestito un ricco programma di eventi assieme ai partner 
Valamar-Riviera e Plava laguna, e con la collaborazione 
dell’Ente turistico di Parenzo, l’Ente turistico della Re-
gione Istriana, l’Usluga di Parenzo, la Biblioteca civica e 
l’Università popolare aperta, la Comunità sportiva e l’as-
sociazione degli artigianati, nonché con tutte le scuole di 
Parenzo, le scuole dell’infanzia e numerose associazioni.
Il presepe vivente di San Lorenzo

Gli amici di San Lorenzo hanno proposto, domenica 10 
dicembre, il loro famoso presepe vivente. Questa è stata la 
loro prima presentazione del presepe vivente di quest’anno ed 
è avvenuta proprio nell’ambito dell’Avvento a Parenzo. I vi-
sitatori hanno potuto vedere, in ben tre presentazioni, la sa-
cra famiglia di Betlemme, i pastori, i Re Magi, gli angeli e le 
guardie, nonché i vecchi mestieri, mentre la storia sull’Appa-
rizione è stata eseguita da un narratore al quale hanno fatto da 
cornice le classiche canzoni natalizie.

Concerto e spettacoli
Gli organizzatori dell’evento hanno fatto in modo che 

anche quest’anno ognuno possa trovare uno spettacolo o 
avvenimento di suo gradimento, sia per grandi che pic-
cini. Tra le varie band che si esibiranno, o si sono esibi-
te, spiccano nomi come Alfa Time Band, Blus Brajders, 
Baredinosauri, Farabuti band, Tedi Lion band, la Ban-
da d’ottoni di San Lorenzo e i cori parentini Joakim Ra-
kovac, Mosaico e Le parentine. Oltre ai gruppi locali, il 
programma ha incluso anche concerti dei Vatra, Gustafi, 
Songkillers, il concerto natalizio di Jelena Radan e Meri-
tas, Neno Belan e i Fiumens, Night Express e Cirkus. Per 
quanto riguarda i bambini, gli spettacoli sono organizzati 
dalle associazioni Birikina e Istrainspirit, mentre un ric-
co programma è allestito anche negli spazi della Biblio-
teca civica, dell’Università popolare aperta di Parenzo e 
nell’Ufficio di Babbo Natale.
Fiaba di Natale

Dal 18 al 21 dicembre, nella fiabesca Villa Polesina, si 
è svolto il tradizionale programma della Città di Parenzo, 
Fiaba di Natale, dedicata ai bambini in età prescolare. La 
Villa, con una splendida scenografia tipicamente natalizia, 
ha accolto i bambini nel più bel periodo dell’anno. Duran-
te tutto l’evento, la Città ha assicurato spettacoli e doni per 
più di 1.400 bambini.
Delizie gratuite alla Vigilia di Natale

Visto il grande interesse della scorsa edizione, anche 
quest’anno è stato possibile gustare varie delizie al cioc-
colato e dolci di Natale, preparati dagli alunni della Scuo-
la media superiore Turistico-alberghiera “Antun Štifanić”. 
L’evento si è svolto il 9 e 16 dicembre. Un’occasione più 
unica che rara per poter “immergere” in una fontana di cioc-
colato migliaia di frittole, pan di Spagna, frutta fresca e sec-
ca e altro ancora, il tutto gratuitamente. Per la domenica 
della Vigilia, il 24 dicembre, è stato invece organizzato il 

tradizionale incontro con il sindaco nel corso del quale ai 
presenti è stato offerto gratuitamente baccalà e vino, il tutto 
allietato dalla musica dei Baredinosauri.
La casa di Nonno Inverno

La novità di quest’anno dell’Avvento a Parenzo, riguar-
da i bambini. Infatti, tutti i giorni dalle 17 alle 19, nella bel-
lissima casetta di Nonno Inverno, i più piccoli possono tuf-
farsi nel mondo della fantasia e del divertimento in compa-
gnia del buon vecchietto e dei suoi fedeli aiutanti.
Quattro veglioni di Capodanno

Al tradizionale veglione di fine anno, che si svolgerà 
nella piazza principale – piazza della Libertà –, i presenti 
verranno allietati dal gruppo Parni valjak, mentre in piazza 
Matija Gubec verrà organizzato parallelamente il veglione 
con il DJ Stanko Bondža, per tutti quelli che desiderano un 
tipo di divertimento diverso dal solito.

A mezzogiorno in punto avrà luogo il veglione per bam-
bini nel corso del quale ci saranno fuochi d’artificio e spet-
tacoli del teatro Naranča, mentre per tutti gli interessati il 
veglione verrà riproposto il 1º gennaio assieme alla band 
Night Express.

Ricordiamo che tutti i visitatori possono divertirsi gior-
nalmente sulla pista di pattinaggio gratuitamente fino alla 
fine delle vacanze invernali, ovvero il 14 gennaio 2018. A 
disposizione di tutti i pattinatori ci sono gli istruttori che 
si prendono cura della sicurezza offrendo ulteriore diver-
timento. La pista di pattinaggio è aperta dalle 10 alle 22, 
mentre nei giorni festivi seguirà il seguente orario: 31/12 
dalle 10 alle 18 e 1/1/2018 dalle 12 alle 21.

Nelle casette dell’Avvento c’è una ricca offerta di cibi e 
bevande a prezzi promozionali, tutti i giorni dalle 10 alle 23. 
A disposizione degli interessati anche il trenino gratuito che 
circola dal mercato fino al centro storico.

Il programma completo dell’Avvento è visibile sul sito 
www.adventporec.com

I
4Patrizia Chiepolo Mihočić

Spettacoli e avvenimenti per tutti i gusti:  
il divertimento sia per grandi che piccini è assicurato
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LA mAgIA DELL’ AVVENtO 
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n occasione della festa di San Mauro, patrono della città, è stato assegnato il 
Premio San Mauro, che quest’anno è andato a Vilma Pulin Sirotich. A conse-
gnare il riconoscimento è stato il sindaco di Parenzo, Loris Peršurić, il quale 
ha spiegato le ragioni della scelta della vincitrice. Vilma Pulin Sirotich, do-
cente da una trentina d’anni presso la scuola elementare “Bernardo Parentin”, 
ha lasciato una traccia indelebile su numerosissime generazioni di ragazzi, 

che poi sono diventati adulti e genitori di altri alunni della scuola. La docente è nata a Pa-
renzo e nel corso della sua carriera lavorativa si è dedicata a numerose attività exstrascola-
stiche, come ad esempio il gruppo scenico, folcloristico ed etnografico, ma ha anche seguito 
intere generazioni di ragazzi in qualità di capoclasse e ha svolto pure la funzione di presi-
dente del comitato scolastico.

Nell’anno scolastico 2015/2016 con i ragazzi del gruppo etnografico ha realizzato un 
progetto di insegnamento delle tradizioni locali in dialetto veneto intitolato “I magnari de 
una volta” e sostenuto dalla Regione istriana. Tale progetto ha ottenuto il primo premio al 
concorso “Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale vene-
to” bandito dalla Regione del Veneto e dedicato alle scuole italiane dell’Istria. A parte l’im-
pegno scolastico, Vilma Pulin Sirotich è membro dell’Assemblea e della Giunta esecutiva 
della Comunità degli Italiani di Parenzo, membro del Consiglio d’amministrazione della 
Scuola dell’infanzia “Paperino”, presidente e membro del Comitato scolastico della Scuo-
la elementare italiana “Bernardo Parentin” in diversi mandati e membro del Consiglio della 
Comunità Nazionale Italiana della Città di Poreč-Parenzo.

Pulin Sirotich si è rivolta ai presenti sia in lingua italiana che in quella croata, dichiarando 
che è un grande onore ottenere un premio di questo tipo e vedere riconosciuto il lavoro sia in 
seno alla Comunità degli Italiani, che in ambito educativo e ha ringraziato, naturalmente, co-
loro che l’hanno sostenuta, ma anche i bambini che le sono stati vicini in questi anni.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il capodipartimento regionale per la cultura, 
Vladimir Torbica, i vicesindaci Elio Štifanić e Nadia Štifanić Dobrilović nonché l’arcive-
scovo di Parenzo e Pola, mons. Dražen Kutleša. Secondo il regolamento cittadino il Premio 
che prende il nome dal patrono viene assegnato a un cittadino che con il proprio impegno 
ha apportato cambiamenti significativi per tutta la comunità. Per quanto riguarda, invece, 
la forma del Premio stesso, si tratta di una scultura che raffigura il Santo, realizzata da Me-
lanija Krajina. Il comitato che ha valutato i candidati proposti, scegliendo quello più meri-
tevole, era composto dalla presidente, Sanja Oplanić e dai altri sei membri: Nadia Štifanić-
Dobrilović, Umberto Cunjac, Darko Kadum, Tomislav Milohanić, Vesna Baranašić e Vesna 
Janko Finderle.

Il programma della cerimonia ha visto pure una conferenza, che questa volta è stata 
tenuta dall’esperto museale del Museo del territorio parentino, il connazionale Gaetano 
Benčić, sul tema “Il culto di San Mauro: tra storia e leggenda”, mentre alla cerimonia si 
sono esibiti gli alunni della Scuola artistica di Parenzo: alla chitarra Marin Štefanac pre-
parato dal mentore Hrvoje Hleb e alla fisarmonica Antonela Glavić, preparata dalla men-
tore Ana Šterpin Zagoranski. (sd)

I

I
4Stella Defranza

TRA SA cRO E PROfANO

l 21 novembre è da sempre una data im-
portante per i cittadini di Parenzo, in 
quanto dedicata a San Mauro, patrono 
della città. Anche quest’anno una pro-
cessione di fedeli ha sfilato per il cen-
tro storico e la riva, ostentando reliquie 

e altri simboli sacri che vengono custoditi nella Basi-
lica eufrasiana.

Grazie all’impegno e al lavoro costante di numero-
si cittadini, rappresentanti di istituzioni civili e religio-
se, associazioni e privati, anche quest’anno il successo 
della celebrazione non è mancato.

All’incontro hanno partecipato alcune centinaia di 
cittadini, tra cui anche politici, sportivi, forze dell’or-
dine, Vigili del fuoco, musicisti e membri delle società 
culturali istriane delle minoranze nazionali, ma anche 
fedeli e turisti, che hanno accompagnato la processio-

il PREmiO SAN mAuRO  
A VilmA PuliN SiROTich 

Numerosi ospiti hanno partecipato alla  festa di San mauro, patrono della città



«DentroPARENZO», guida agli eventi della Città di 
Parenzo, è un inserto gratuito che la Città di Parenzo 
pubblica con scadenza trimestrale, in collaborazione con 
l’Ente giornalistico - editoriale «EDIT» e con il quotidiano 
«La Voce del Popolo». Esce in edicola in allegato al 
quotidiano «La Voce del Popolo».
Coeditori: Città di Parenzo ed Ente giornalistico  
- editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina
Caporedattore responsabile f.f.: Roberto Palisca
Coordinatore responsabile per la Città di Parenzo:  
Ajna Temimović
Redattore esecutivo: Alessandro Superina
Realizzazione grafica: Teo Superina
Collaboratori: Patrizia Chiepolo Mihočić, Stella Defranza, 
Ivo Vidotto, Lucio Vidotto. Foto: Città di Parenzo, Pixsell

ne dalla Basilica eufrasiana, lungo il Decumano, il Cardo 
e la riva cittadina, salutando i pescatori e fino al palaz-
zo del comune, continuando per via Negri fino a piazza 
della Libertà per ritornare sul Decumano. A parte le tra-
dizionali reliquie, i cittadini hanno portato pure fiaccole 
e rametti di palma.

L’evento festivo dedicato a San Mauro è iniziato con 
la messa, officiata dall’arcivescovo di Zara nonché pre-
sidente della Conferenza episcopale croata, Želimir 
Puljić, nella gremita Cattedrale e alla quale ha presen-
ziato pure il presidente della Repubblica, Kolinda Gra-
bar Kitarović, un rappresentante del Sabor, il deputato 
Anton Kliman, una rappresentante del Governo, la vice 
del ministro del Turismo, Monika Udovičić, il presidente 
della Regione istriana, Valter Flego, il sindaco di Paren-
zo, Loris Peršunić con i propri vice, Elio Štifanič e Sanja 
Oplanić, nonché il presidente del Consiglio cittadino, 
Dean Pauletić. Alla Celebrazione non sono mancati l’ar-
civescovo fiumano, Ivan Devčić, il vescovo di Capodi-

stria, Ivica Petanjak, mons. Ivan Milovan e il vescovo di 
Pola e Parenzo, Dražen Kutleša, il quale ha salutato i fe-
deli sia in lingua italiana che croata, ma anche in tedesco.

“La processione di San Mauro è un evento straordi-
nario volto a ricordarci che la nostra presenza su questa 
terra è temporanea. Per questo motivo abbiamo bisogno 
del nutrimento della fede che arriva proprio da momenti 
come questo, dedicato a San Mauro, i quali ci ricongiun-
gono alle nostre radici storiche e ci avvicinano all’impor-
tanza del sacrificio“ ha dichiarato l’arcivescovo Puljić.

Un altro aspetto della festa, contrapposto alla solen-
nità della processione è stato l’incontro in piazza della 
Libertà dove si è svolta la 16ª edizione del Festival del-
la polenta, accompagnata da un programma musicale nel 
corso del quale si è esibita la band Baredinesaurusi, se-
guita da Alfa Time Band e Lidija Bačić. La Città di Pa-
renzo ha distribuito più di 500 piatti di polenta col sugo, 
mentre i cittadini hanno potuto acquistare anche altre 
specialità a base di carne.

TRA sA CRO E PROFANO
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Numerosi ospiti hanno partecipato alla  festa di san Mauro, patrono della città
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 OSPEDALI

Ospedale di Parenzo
via Dott. Mauro Gioseffi 2   Tel. 451611
- Ambulatorio turistico, ore 7-21 (pronto soccorso)
- Ambulatorio dentistico per turisti, ore 7-21 (primo piano)
- Pronto soccorso 0-24,  Tel. 94 oppure 451 611 int. 112 o 161

Ambulatori stagionali negli impianti turistici
- Albergo Albatros, Zelena Laguna  Tel. 451 411
- Albergo Delfin, Zelena Laguna  Tel.  451 311
- Albergo Diamant, Brulo  Tel. 400 006, 451 566
- Albergo Laguna Materada, Materada  Tel. 451 055
- Ambulatorio Lanterna, Lanterna  Tel. 402 030
- Ambulatorio Ulika, AC Ulika  Tel. 436 782
- Ambulatorio Coversada, AC Coversada  Tel. 441 378

FARMACIE

Farmacia Centrale (Ospedale)
via Dott. Mauro Gioseffi 2 Tel. 434 950
Farmacia Cittadina
piazza della Libertà 2   Tel. 432 362
Farmacia Tomaško
via Pietro Kandler 1  Tel. 432 526
Farmacia Porto Cervera  Tel. 436 336

STAZIONE DEGLI AUTOBUS

Autotrans, via Carlo Hugues 2  Tel. 432 153 Fax. 432 581

TAXI

Stazione degli autobus 
Via Carlo Hugues 2 Tel. 432 465 
Taxi Miro
San Lorenzo-Parenzo  Tel. 448 194  Cell. 098 434 261
Taxi Dotto
via Otokar Keršovani 11  Cell. 098 255 245
Taxi Richi  Cell. 098 441 770

NOLEGGIO AUTOMOBILI

Autotehna-Istra 
via Joakim Rakovac 2  Tel. 434 700 Fax. 434 640
Budget
via Zagabria 17   Tel. 453 570  Cell. 098 334 815
Pancho
grandi magazzini Riva, via Rade Končar 1   Cell. 098 366 443
Vetura
via Joakim Rakovac 2  Tel. 434 700 Fax. 434 640
Zelena Laguna (centro) Tel. 451 391 oppure 451 395
Parenzo
via Catastico istriano 11   Tel. 427 103 Cell. 091 204 7561

DISTRIBUTORI DI BENZINA

Aldo Commerce, Molindro s.n.   Tel. 432 485

UnIOne DegLI ITALIAnI
Indirizzo: Via delle pile 1/IV Fiume, 51000            Tel. 051 338 911 
                                                                                  Fax. 051 212 876 
Indirizzo e-mail: amministrazione@unione-italiana.hr

COMUnITà DegLI ITALIAnI
Indirizzo: Piazza della Libertà 6  Tel. 431 432, 431 190 
Indirizzo e-mail: zajednica.taliana.porec@pu.t-com.hr

COnSIgLIO PeR LA MInORAnZA ITALIAnA
Piazza della libertà 6 (nella sede della CI)

SOCIeTà DAnTe ALIghIeRI, COMITATO DI PARenZO
Piazza della libertà 6 (nella sede della CI)

SCUOLA eLeMenTARe BeRnARDO PARenTIn
Indirizzo: via Matko Laginja 6  Tel./Fax 434 126

SCUOLA DeLL’InFAnZIA PAPeRInO
Indirizzo: Riva Matko Laginja 6   Tel. 434 760,  422 441

Indirizzo: via Flanatica 29, Pola 52000  
Telefono: 052/371 111
Indirizzo web: www. istria-istra.hr

Ufficio postale 52440  Tel. 452 925
Ufficio postale 52441  Tel. 431 808
Ufficio postale 52442 (Zelena Laguna)  Tel. 432 585

MUSEI E GALLERIE

Università popolare aperta Parenzo,
piazza del Popolo 1, www.poup.hr
Museo civico del Parentino  Tel. 431 585
galleria Mediterraneo
via Eufrasiana 22  Cell. 098 478 309
Galleria Promoporeč
Santo Eleuterio s.n. Tel. 423 088

CHIESE E COMUNITÀ RELIGIOSE

Ordinariato vescovile, Piazza Juraj Dobrila 3  Tel 432 064, 451 784
Ufficio parocchiale, via Eufrasiana 22  Tel. 431 635
Comunità reliogiosa islamica, via Decumana 1   Tel. 433 426

SERVIZI NAUTICI

Ufficio portuale Parenzo, 
- Riva Maresciallo Tito 17  Tel: 431 663
Direzione portuale, 
- Riva Maresciallo Tito 6  Tel. 453 497 
Marina
- Parenzo  Tel. 451 913
  Indirizzo e-mail: marina.porec@pu.t-com.hr
- Cervera Porat  Tel. 436 661, officina: 436 660
- Parentium  Tel. 452 210
Charter e noleggio imbarcazioni - Marina Parentium
- AM Yachting  Tel. 452 206
- Platem  Tel. 452 209
- Liberty  Tel. 452 207 

ALTRI SERVIZI

AMMInISTRAZIOne DOgAnALe
  via Mate Vlašić 49
- Ufficio doganale Pola, filiale di Parenzo Tel. 451 629
- Ufficio doganale, Riva Maresciallo Tito 17   Tel. 431 127

AZIenDA neTTeZZA URBAnA
Usluga Parenzo, via del mulino 1
- centralino   Tel. 431 003
- unità di lavoro nettezza urbana  Tel. 429 224
- informazioni e reclami   Tel. 429 241

SOCIeTà
- Società delle donne croate, via Jože Šuran 1   Tel. 438 739
- Società degli invalidi, via Cherso 36  Tel. 425 119
- Società per le attività subacquee e la pesca sportiva, 
  via Nikola Tesla 9  Tel. 452 300
- Croce Rossa, via del Partigiano s.n.   Tel. 431 013
- Cooperativa dei pescatori, via Mate Vlašić 39D   Cell. 098 255 385
- Città Sana, via Mauro Gioseffi 2 Tel. 452 335

CIMITeRO
Usluga Parenzo, 
via Carlo Hugues 20, cimitero cittadino  Tel. 428 440
Indirizzo e-mail: usluga@usluga.hr

ATTIVITà COMUnALI
heP – distribuzione corrente elettrica 
via Mate Vlašić 2
elektroistra, centralino/servizio di turno   Tel. 451 833
- servizio di turno/guasti all’alta tensione  Cell. 098 466 906
hrvatske šume, via Catastico istriano 13
- direzione  Tel. 431 954
Istarski vodovod (acquedotto istriano), 
via Tin Ujević 32   Tel. 432 511
Usluga Parenzo (canalizzazione), 
via del Mulino 1
- centralino  Tel. 431 003
- unità di lavoro acque di scolo  Tel. 429 224
- informazioni e reclami  Tel. 428 241

Cinema Poreč
piazza del popolo 1   Tel. 453 599

BIBLIOTeCA e SALA LeTTURA
piazza Marafor 3  Tel. 434 196

Ina – Stazione di servizio Riva  Tel. 452 671
Ina – Stazione di servizio via Vukovar s.n.   Tel. 432 292
Crodux – Stazione di servizio Pical 3  Tel. 434 158

STAZIONI VETERINARIE

Stazione veterinaria
via Mate Vlašić s.n.   Tel. 432 128, Cell. 099 484 994
Orario di lavoro: tutti i giorni ore 7-9 e ore 17-18, domenica ore 8-9
Stazione Istravet
via Pietro Kandler 8   Tel. 452 976  Cell. 099 489 074

ALBERGHI

Plava Laguna, via Rade Končar 12
indiritzzo web:  www.plavalaguna.hr
Delfin                    e-mail: delfin@lagunaporec.com; Tel. 414 000
Albatros  Tel. 412 500
Villa Astra                                                                    Tel.410 700
Plavi  Tel. 413 000
Zorna                                  zorna@lagunaporec.com Tel. 413 700
Laguna Gran Vista  Tel. 413 500
Laguna istra  Tel. 413 300
Citadella (appartamenti)  Tel. 415 700
Mediteran  Tel. 451 933
Galijot  Tel. 415 800
Parentium  Tel. 411 500
Galeb  Tel.412 500
Materada  Tel. 415 000
Laguna Park  Tel. 415 500
Marina  Tel. 436 666
Valamar Riviera Stancija Kaligari 1                          Tel. 408 002
indirizzo web:                                            www.riviera-adria.com
Pical  Tel. 407 000
Diamant  Tel. 400 000
Neptun  Tel. 400 800
Kristal  Tel. 400 500
Fortuna (isola San Nicola)  Tel. 406 000
Rubin  Tel. 406 600
Luna  Tel. 451 899
Zagreb  Tel. 407 500

AUTOCAMPEGGI

Plava Laguna, via Rade Končar 12
Zelena Laguna,   Tel. 410 700
Bijela Uvala,   Tel. 410 551
Puntica Fontane,  Tel. 445115
Ulika (naturisti),  Tel. 436 325

BANCHE

Croatia banka
via Zagabria 2,  Tel. 451 394
erste & Steiermarjishe bank
via Pietro Kandler 2  Tel. 062 376 645
hVB Splitska banka
via Vladimir Nazor 2  Tel. 429 153
hypo Alpe-Adria bank
via Vukovar 19   Tel. 408 666
Istarska Kreditna banka
(presso la Casa dell’Artigiano)
via del Partigiano sn Tel. 429 050
- filiale, via Aldo Negri 2   Tel. 427 383
- filiale, via del Partigiano 4 (mercato) Tel. 453 259 
Kreditna banka
via Mate Vlašić 20   Tel. 433 486
OTP banka
via Pietro Kandler 8  Tel. 451 740
Privredna banka
via Primo maggio 4A
- direzione Parenzo  Tel. 416 777
- filiale Piazza della Libertà, Piazza della Liberta 15  Tel. 432 096
- filiale Lacop, via Matija Vlačić 20  Tel. 452 901
- filiale Zelena Laguna   Tel. 8942 339
Raiffeisenbank Austria
via Karlo Hugues 4  Tel. 409 300
Zagrebačka banka
Riva Maresciallo Tito s.n.   Tel. 451 166

POSTE

hP-hrvatska Pošta, via Vukovar 17

NUMERI DI SOCCORSO E URGENZE

Polizia  192 oppure 432 555, 451 025
Vigili del fuoco  193 oppure  451 614
Pronto soccorso  194 oppure 451244, 451 611
Soccorso su strada  1987
Autoclub Parenzo  431 503
Servizio carro attrezzi  432 413, 204 236
Centro regionale allertamento  112 oppure 432 254
Stazione di polizia  533 111
Soccorso in mare  195

COMUNITÀ TURISTICA DELLA CITTÀ DI PARENZO

CITTÀ DI PARENZO
Indirizzo Riva Maresciallo Tito 5/1, 52440 Parenzo

Centralino Tel. +385 (052) 451 099; 432 436; 434 048
                    Fax. 434 868
Indirizzo web   www.porec.hr

Orario di lavoro per le parti
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8 alle ore 11 
martedì dalle ore 12 alle ore 17

Orario di lavoro per le parti   
Dipartimento per la pianificazione territoriale e l’edilizia
Lunedì dalle ore 8 alle ore 11, martedì dalle ore 8 alle ore 11 
e dalle ore 12 alle ore 17

Indirizzo via Zagabria 9, 52 440 Parenzo
Telefono 451 665, 451 719, Fax 434 160
Indirizzo web: www.to-porec.com
Indirizzo e-mail: info@to-porec.com

SInDACO 
Loris Peršurić
Segretaria amministrativa
Nela Grgeta-Prša                         Tel. 432 003, 432 133
e-mail: ured.gradonacelnika@porec.hr; nelagp@porec.hr  
Vicesindaci
Elio Štifanić, Nadia Štifanić-Dobrilović, Sanja Oplanić
UFFICIO DeLLA CITTà 
Capodipartimento dell’Ufficio della Città 
f.f. Božo Jelovac  
Collaboratori per le pubbliche relazioni e protocollo
Ajna Temimović e Vedrana Habereiter                                            
e-mail: ajna.temimovic@porec.hr; vedrana.habereiter@porec.hr

DIPARTIMenTO PeR IL BILAnCIO e L’eCOnOMIA
Capodipartimento – Darko Saftić                                     
DIPARTIMenTO PeR Le ATTIVITà SOCIALI,  
LA PReVIDenZA SOCIALe e LA TUTeLA SAnITARIA
Capodipartimento – Vesna Kordić                                                

DIPARTIMenTO PeR LA geSTIOne  
DeL PATRIMOnIO CITTADInO
Capodipartimento – Đulijano Petrović                     

DIPARTIMenTO PeR IL SISTeMA COMUnALe
Tel. e fax.  +385 (052) 431 160
Capodipartimento – Marino Poropat                                             
Segretaria amministrativa – Oriana Miloš                                   

a) SeTTORe PeR LA geSTIOne DeL SISTeMA COMUnALe
    Caposettore – Jasmina Vinkerlić Petrović                                  
b) SeTTORe PeR gLI AFFARI LegALI e AMMInISTRATIVI
    Caposettore – Ivana Blašković Šimić                                       
c) SeZIOne PeR LA VIgILAnZA COMUnALe             
    Caposettore – Goran Antolović                               Cell. 091/4451010

CITTÀ DI PARENZO

d) SeZIOne PeR LA VIgILAnZA DeL TRAFFICO
     Caposettore – Dorjano Arman                                Cell. 091/4512366

DIPARTIMenTO PeR LA PIAnIFICAZIOne TeRRITORIALe  
e LA TUTeLA DeLL’AMBIenTe
Tel e fax +385 (52) 432 078
Capodipartimento – Damir Hrvatin                                            

DIPARTIMenTO PeR LA PIAnIFICAZIOne TeRRITORIALe  
e L’eDILIZIA
Tel. +385 (52) 451 099; 434 048 e 409 142
Capodipartimento – Nataša Simonelli                                         

CITTÀ DI PARENZO

REGIONE ISTRIANA

ENTI E ISTITUZIONI DELLA MINORANZA ITALIANA


