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SI FA SEMPRE PIÙ MAGICO

◊ SAC «MARCO GARBIN» 
IL CANTO DELLA TRADIZIONE

◊ «MERCATINO DI NATALE». UN’OFFERTA  
CHE NON SMETTE MAI DI STUPIRE

◊ CONTINUANO I LAVORI  
ALLA RETE FOGNARIA

 ◊ MIGLIORA L’INFRASTRUTTURA URBANA

◊ SMSI. LA SCUOLA DELLA SOLIDARIETÀ



2 
ve

ne
rd

ì, 
22

 d
ic

em
br

e 
 2

01
7

w
w

w
.r

o
v

in
j-

ro
v

ig
n

o
.h

r

de
nt

ro
R

O
V

IG
N

O

a Magia del Natale ha avvolto anche 
quest’anno la città. Stavolta con un 
programma ancora più attraente. 
Istituzioni, associazioni, enti, aziende 
e singoli hanno contribuito, assieme 
all’amministrazione cittadina, a ren-

dere queste festività quanto più speciali per cittadini e 
turisti.
Partendo dall’offerta enogastronomica che quest’anno 
vede in piazza 8 casette delle associazioni “Agrorovinj” 
e degli imprenditori del Rovignese che, fino al 2 gen-
naio, offrono ognuna specialità diverse tra prodotti 
alimentari, vin brulé, birre speciali e prelibatezze della 
tradizione culinaria, ma anche hamburger e dolci, come 
anche un menu per i più piccini. Accanto a queste, da 
domani aprirà anche la casetta dell’Ecomuseo “Casa 
della batana”.

La pista di pattinaggio
Per la prima volta a Rovigno è stata inaugurata 
quest’anno anche la pista di pattinaggio con ghiaccio na-
turale – grazie all’impegno della Valbruna Sport –, della 
lunghezza di 10×20 metri situato in piazza nel tendone 
trasparente delle dimensioni di 15x25 metri. Un grande 
evento soprattutto per i più piccoli che l’hanno accolta 
con tanto entusiamo e felicità, ma anche per i grandi 
che hanno colto l’occasione di mettere a prova le proprie 
prodezze sul ghiaccio.
La pista rimarrà aperta fino al 27, quando lascerà 
spazio al palcoscenico per la festa di Capodanno. 
L’entrata è gratuita e la Città ha messo a disposizione 

L
Ricco programma di avvenimenti organizzato dalla Città in collaborazione con istituzioni, associazioni ed enti locali

80 paia di pattini che possono essere noleggiati al 
prezzo di 10 kune all’ora.

Una Città solidale
Anche quest’anno la Città ha assicurato doni ai più 
piccini, ai pensionati e alle persone meno abbienti. Ai 
bambini dal primo anno di vita alla quarta elementare 
sono stati distribuiti 1.340 pacchi dono nelle istituzioni 
prescolari e nelle scuole. I bambini non inclusi negli 
asili hanno ricevuto i loro regali allo spettacolo nata-
lizio tenutosi al teatro Gandusio, con la partecipazione 
dello studio di ballo “Allegro” e del coro della scuola di 
musica. Sono stati assicurati doni anche per i membri 
dell’Associazione delle persone diversamente abili, men-
tre 125 pacchi sono stati distribuiti ai fruitori della Casa 
di riposo per anziani e disabili “Domenico Pergolis”. 
Per le persone meno abbienti la Città ha assicurato 320 
pacchi di prodotti alimentari e per l’igiene, mentre ai 
pensionati con pensioni pari o inferiori alle 2mila kune 
mensili sono state assegnate 300 kune di aiuto sociale, 
che potranno essere ritirate fino alla fine dell’anno nella 
sede della Croce rossa.

Fiaba di Natale
Hanno avuto un grande successo quest’anno anche gli 
eventi di beneficenza, tra cui gli “Alberelli della bontà” 
– organizzati quest’anno dal Consiglio cittadino dei 
bambini – gli eventi dell’Associazione delle persone 
diversamente abili, nonché la “Fiaba di Natale” a Villa 
di Rovigno, allestita dal Comitato locale. Tutti i fondi 
raccolti dalle donazioni lasciate dai cittadini rovignesi 

A ROVIGNO IL NATALE SI FA SEMPRE PIÙ MAGICO
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(i quali hanno dimostrato ancora una volta tutta la 
loro generosità) saranno devoluti alle terapie di riabi-
litazione robotica della piccola Leona Vrtjel di Villa di 
Rovigno, affetta da paralisi cerebrale.

Gli eventi culturali
Accanto alle mostre allestite al Museo della Città, al 
Centro d’arti visive “Batana” e al Centro multimediale, 
il calendario culturale è anche quest’anno ricco di 
avvenimenti. Partendo dalla presentazione della mono-
grafia del progetto di tutela delle casite istriane a cura 
dell’asilo croato “Neven”, alla mostra inaugurata ieri al 
Museo della Città di Rovigno intitolata “Devozione: cre-
denze popolari a Rovigno e nel territorio”.
Gli appassionati di lavori a mano, grandi e piccini, 
hanno potuto partecipare invece ai laboratori creativi 
organizzati dall’associazione Faro 11 e dell’UPA negli 
spazi del coworking.

Tanto divertimento e musica dal vivo
I bar e i locali Cinema, Circolo e Baccus hanno in-
trattenuto ospiti e cittadini con programmi di musica 
dal vivo e offerte speciali. Accanto a questi, parte 
mercoledì 27, il tanto atteso Rovinj Music Festival 
– organizzato dall’emittente RovignoFM con il sup-
porto della Città di Rovigno – che fino al 30 dicembre 
e ospiterà sul palco del tendone in Valdibora le band 
Elemental, Atomsko sklonište, Opća opasnost, Night 
Express e quattro complessi in gara per il primo pre-
mio di 5mila kune: i macedoni Ki, la band Tale Quale 
proveniente dalla Bosnia ed Erzegovina e i complessi 

Negdje između (Pola) e Lorelei (Karlovac). Il Festival 
è un trampolino di lancio per i complessi ancora non 
affermati, perché da loro la possibilità di esibirsi 
assieme ad artisti famosi, nelle stesse condizioni di 
effetti audio e luce e davanti allo stesso pubblico.
Giovedì 28, sul palcoscenico del Festival si esibiranno 
200 musicisti rovignesi, membri del Laboratorio musi-
cale e il complesso locale The Link20.

Capodanno con i Gipsy Kings
Per Capodanno, invece, è prevista la partecipazione di 
musicisti locali e internazionali.
Alle 21.30 salirà sul palcoscenico in piazza Simon 
Marlow, accompagnato dalla band The Rovinj 
Music Lab. Dopo i fuochi d’artificio, a mezzanotte 
in punto, si esibiranno invece i famosissimi Gipsy 
Kings.
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Ricco programma di avvenimenti organizzato dalla Città in collaborazione con istituzioni, associazioni ed enti locali

  | Alberelli della bontà in piazza   | La pista di pattinaggio

  | Natale in Circolo   | La facciata illuminata dell’albergo “Adriatic” nella piazza principale
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li appassionati di accessori d’abbigliamento invernali, oggetti, indumenti la-
vorati a maglia e uncinetto e di bellissime decorazioni natalizie, ornamenti e 
accessori per la casa hanno avuto anche quest’anno l’imbarazzo della scelta 
tra le splendide creazioni e manufatti in offerta al Mercatino di Natale della 
Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di Rovigno.

Vendita di carattere umanitario
L’iniziativa, arrivata quest’anno alla sua decima edizione, è stata pensata come un evento 
di carattere umanitario. Infatti, ogni anno il ricavato è stato devoluto in beneficenza. A 
oggi, grazie al Mercatino di Natale sono state aiutate tre famiglie in difficoltà di Rovigno, 
Villa di Rovigno e di Gimino. Inoltre, sono stati acquistati un tavolo per l’ambulatorio di 
ginecologia e un apparecchio per il drenaggio linfatico per la Casa della salute, nonché at-
trezzature per i parchi gioco del Rovignese. Grazie al Mercatino, negli anni passati erano 
stati assicurati anche i mezzi per il lavoro del logopedista e degli insegnanti di sostegno 
in tutte le scuole elementari e gli asili di Rovigno. 
Quest’anno, vista la mancanza di casi gravi che necessitano di aiuti particolari, la 
Comunità degli Italiani ha deciso di destinare il ricavato all’acquisto di nuovi costumi 
per la sezione femminile del folclore della Società artistico-culturale “Marco Garbin”.

Il gruppo delle «Mani di fata»
Creati con materiale riciclato, i manufatti vengono realizzati da anni, con tanta cura 
e amore, dai membri del gruppo “Mani di fata”, operante nell’ambito della Comunità. 
Istituito nel 2007 in occasione del primo Mercatino di Natale, il gruppo conta oggi 
oltre 30 membri che lavorano tutto l’anno con tantissima passione per dare vita a 
meravigliose creazioni fatte a mano con materiale riciclato. Un lavoro, questo, che 
esige tantissimo tempo e pazienza, soprattutto nel lavoro con i particolari più piccoli, 
come anche nell’assemblaggio di gioielli e accessori.
Oltre ai lavori del gruppo, sono stati esposti anche manufatti creati dai bambini dell’asilo 
“Naridola”, della Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi” e dai ragazzi della SMSI.

Un anno di intensa attività
L’inaugurazione del Mercatino di Natale è stata anche l’occasione per ricordare l’intensa 
attività svolta dalla CI nel corso di tutto l’anno. “Anche il 2017 è stato ricco di manifesta-
zioni, mostre, spettacoli e concerti: un segno che la nostra Comunità è dinamica, lavora 
bene e si impegna, grazie all’apporto di tutti”, ha rilevato il presidente del sodalizio e 
vicesindaco della Città di Rovigno, Marino Budicin.
La prima serata del Mercatino di Natale, che ha visto come sempre un pubblico numero-
sissimo, è stata arricchita dall’esibizione del Coro “Batanola” guidato da Vlado Benussi e 
del coro misto della SAC “Marco Garbin”, che ha eseguito due bellissime bitinade.
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«MERCATINO 
DI NATALE». 
UN’OFFERTA  
CHE NON SMETTE 
MAI DI STUPIRE

L’iniziativa organizzata a scopo benefico dalla locale Comunità degli Italiani  
è arrivata quest’anno alla sua decima edizione

  | Marino 
Budicin

  | Il coretto Batanola
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Celebrato al Centro multimediale il 70.esimo anniversario dellla Società artistico-culturale  
che opera in seno alla Comunità degli Italiani di Rovigno

umerosi connazio-
nali e rappresentanti 
della vita politica, 
sociale e culturale 
cittadina hanno reso 
omaggio quest’anno 

alla Società artistico-culturale “Marco 
Garbin”, che da ormai 70 anni è sinonimo 
della tradizione musicale rovignese che si è 
da sempre impegnata a tramandare.
Un anniversario importante, che ha impe-
gnato i membri della SAC nel corso di tutto 
l’anno e celebrato in diverse occasioni, 
culminate con la cerimonia solenne che 
si è tenuta il 13 dicembre al Centro mul-
timediale di Rovigno: uno spazio troppo 
stretto per accogliere le diverse centinaia 
di persone che non hanno voluto per-
dere l’occasione di festeggiare assieme a 
quella che nei decenni è diventata la più 
genuina, unica e autoctona interprete del 
preziosissimo patrimonio canoro, musicale 
e dialettale della città.

Un’eredità che vive
“La celebrazione di quest’anniversario è la 
prova che l’eredità e la cultura rovignese 
sono vivi, che comunicano con i tempi, che 
stimolano le generazioni più giovani a col-
tivare le proprie radici”, ha messo in rilievo 
sindaco Marko Paliaga. Ed è proprio grazie 
all’impegno instancabile che oggi ancora 
oggi molti giovani conoscono e cantano le 
bitinade, le arie da nuoto e arie da cun-
trada. Introdotta dall’inno della “Marco 
Garbin” e dalla splendida “Curiva ∫ì pal 
mondo” di Piero Soffici, intonate dal coro 
misto della SAC, diretto da Riccardo Sugar, 
la serata è stata presentata dalla vicepre-

sidente del sodalizio, Maria Tamburini, la 
quale ha ripercorso la storia della società.

Gli inizi
La SAC ‘Marco Garbin’ fu costituita ufficial-
mente il 13 dicembre 1947, come Società 
artistico-culturale operaia (SACO), quando 
la vita a Rovigno riprese intensamente in 
tutti i settori. Inizialmente, essendo la 
prima e la più rilevante organizzazione cul-
turale operante in città, comprendeva varie 
sezioni: quella corale, il coro femminile, il 
coro misto e il coro maschile, dei cantanti 
solisti, bandisti, dei gruppi teatrali, del 
gruppo folcloristico, di balletto, il gruppo 
mandolinistico e l’orchestrina. 
Dalla resistenza in poi, nonostante la 
crisi, le difficoltà e gli avvenimenti storici 
complessi di cui è stata testimone, oggi 
tuttavia tiene ancora alta la sua bandiera. 
Attualmente le sezioni comprendono il 
coro misto, femminile e maschile, nonché 
il gruppo folcloristico e quello dei bitina-
duri.
I momenti salienti e gli innumerevoli 
successi della SAC negli anni sono stati 
ricordati dalla presidente della “Marco 
Garbin”, Nives Giuricin e dal presidente 
della CI, Marino Budicin, i quali hanno 
inoltre reso merito a tutti gli attivisti, 
dirigenti e presidenti che ne hanno accom-
pagnato l’attività sin dagli inizi. 
Un messaggio d’augurio in occasione del 
70º è stato inviato anche dal ministro della 
Cultura, Nina Obuljen Koržinek. Grazie 
all’impegno e all’interessamento della CI 
di Rovigno, infatti, le bitinade sono state 
inserite nella lista dei beni culturali e im-
materiali della Repubblica di Croazia,

“Tutti voi avete fatto e scritto la storia della 
CNI di Rovigno, ereditando nel dopoguerra 
quella che era stata la grande tradizione 
del coro cittadino rovignese”, ha sottoline-
ato Budicin.

«Bitinade d’ucasiòn»
È seguito l’apprezzato concerto delle varie 
sezioni che hanno eseguito alcune delle 
più straordinarie melodie popolari rovi-
gnesi, accompagnate da forti applausi del 
pubblico. 
Si sono esibiti in veste di solisti Angela 
Preden, Alessia Despot, Matteo Tromba, 
Luana Santin, Marisa Poretti, Fulvia Belussi 
Modrušan, Melissa Bobicchio, Aurora 
Mofardin, Alesio Giuricin, Caterina Rocco, 
Gianfranco Santin e Germano Ettorre. 
La serata è terminata con una sentita 
esecuzione d’assieme dell’inno rovignese 
“La viecia batana”, che ha ospitato sul 
palcoscenico anche i bambini del co-
retto “Batanola”, del Giardino d’infanzia 
“Naridola” e della SEI “Bernardo Benussi”.
I presenti hanno ricevuto in dono una 
brochure sulla storia della SAC, il doppio 
CD con alcune delle più belle canzoni po-
polari rovignesi, il CD di musica leggera 
internazionale dei cantanti solisti e il do-
cumentario in DVD, girato e prodotto da 
TV Capodistria, che ripercorre i 70 anni di 
attività. 
Tutte le pubblicazioni portano il titolo 
“Gèri, ancùi e dumàn”: gèri (ieri), per ri-
cordare tutti i cantori e le generazioni cdel 
passato, quindi ancùi (oggi), per onorare i 
membri attuali e, infine, dumàn (domani), 
in nome del futuro molto promettente che 
attende la società.

Spazio ai giovani
Oltre agli interpreti che si sono esibiti nel 
corso della serata, nella realizzazione dei 
due CD sono stati inclusi anche moltis-
simi giovani, tra ex attivisti, Minicantanti, 
Midicantanti e Cantanti solisti: Ambra 
Damuggia, Alessia Salvi, Chiara Rocco, 
Gaia Banko, Adriana Ive, Eleonora 
Dobrović, Nicole Maria Kučinić, Andrea 
Milan, Jana Badurina, Gabriel Cherin, 
Federico Šuran, Esmeralda Kresina, 
Rebecca e Adriana Sponza, Lana Jeremić, 
Patrizia Sfettina Jurman. Il mastering del 
CD è stato realizzato dallo Studio L.A. di 
Denis Budim, con il supporto del dirigente 
del coro della SAC, Riccardo Sugar e del 
giovane corista Alessio Giuricin, mentre il 
design è di Mišel Tonkić e dello Studio LC 
di Rovigno.

Tante grazie agli attivisti
Un grazie di cuore è stato rivolto anche a 
tutti i membri della Società che all’anno 
conta oltre 50 uscite sia in Croazia che 
all’estero: Marinella Bašić, Vilma Benussi, 
Daniela Bišić Martincich, Armida Ettorre, 
Radmila Hrelja, Hellen Kallevik, Cristina 
Matas, Fulvia Modrušan Bellussi, Marisa 
Poretti, Angela Preden, Caterina Rocco, 
Mirella Russi, Ana Santin, Ondina 
Schiozzi, Corina Šuran, Marisa Veggian, 
Luciano Dandolo, Guido Dapiran, 
Germano Ettorre, Massimo Ferrara, 
Sergio Ferrara, Alessio Giuricin, Petar 
Macura, Branimir Poropat, Doriano 
Quarantotto, Gianfranco Santin, Edi 
Sinčić, David Valentan, Riccardo Vidotto 
e Riccardo Sugar., in doppia veste di diri-
gente e cantore

N

  | Esecuzione d’assieme con i bambini del l’asilo italiano e della SEI

  | Il taglio della torta

SAC «MARCO GARBIN»  
IL CANTO DELLA TRADIZIONE
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rosegue senza soste l’opera di co-
struzione della rete fognaria nel 
Rovignese, uno dei più importanti 
progetti infrastrutturali per la 
Città. Si tratta di un investimento 
di 160 milioni e 585.512 kune per 

un’opera – il progetto di raccolta, smaltimento e 
depurazione delle acque reflue – che anche il go-
verno croato ha definito “di importanza strategica” 
e che verrà finanziato con mezzi a fondo perduto che 
saranno erogati dal Fondo di coesione dell’Unione 
europea. Va specificato che il Fondo di coesione, 
istituito nel 1994, fornisce finanziamenti per la re-
alizzazione di progetti nel settore dell’ambiente e 
delle reti transeuropee. Dal 2007 l’utilizzo del fondo 
è stato autorizzato anche per sostenere progetti 
in settori connessi allo sviluppo sostenibile, come 
quello dell’efficienza energetica e delle energie rin-
novabili. L’obiettivo principale per Rovigno è quello 
di garantire la rimozione dei contaminanti dalle 
acque reflue di origine urbana e industriale in modo 
da renderle compatibili con l’ambiente al momento 
del loro sversamento, senza che queste provochino 
danni all’ecosistema.

Interventi senza scavi
Recentemente sono iniziati i lavori in via dell’Istria, 
dove viene utlilizzata, per la prima volta a Rovigno, 
una nuova tecnologia che non richiede scavi e che 
consiste nell’inserimento, all’interno della condotta 
esistente, di un nuovo tubo che prende la forma del 

  | Scavi a Villa di Rovigno

  | Le ruspe all’opera

  | Utilizzata una nuova tecnica di interventi senza scavi

  | Il responsabile dei lavori Saša Stefanović e il direttore 
della “Smaltimento acque”,  Ognjen Pulić

CONTINUANO I LAVORI 
ALLA RETE FOGNARIA

P

tubo ospite e ne assume tutte le funzioni. Con questa 
tecniche sono stati già risanati 450 metri di tubature 
dalla zona degli ex magazzini della “Jadran” fino a 
via dell’Istria.
La scelta di intervenire utilizzando questa meto-
dologia – si tratta della cosiddetta tecnologia CIPP 
(acronimo di cured-in-place-pipe: tubature curate in 
loco) – per il risanamento delle tubature esistenti è 
stata motivata dal fatto che il metodo classico con 
scavi richiederebbe più tempo, nonché un costo 
più elevato e non consentirebbe la circolazione in-
disturbata dei veicoli e neppure il funzionamento 
dell’infrastruttura nella zona d’intervento.

Rovigno tra le prime in Croazia
La Città ha cominciato a lavorare su questo pro-
getto già 11 anni fa e con la sua realizzazione 
Rovigno sarà, assieme a Parenzo, l’unica città in 
Croazia ad aver risolto integralmente il problema 

della raccolta, dello smaltimento e della depura-
zione della acque reflue. Nella zona di Cuvi verrà 
costruito un impianto di depurazione che sarà 
al servizio di 63mila utenti, in grado, quindi, di 
soddisfare le esigenze non soltanto degli abitanti 
dell’area, bensì delle centinaia di migliaia di turisti 
che soggiornano nel Rovignese durante la stagione 
turistica. Attualmente si sta lavorando su due im-
portanti collettori che risalgono agli anni Ottanta 
del secolo scorso e che risultano decisamente 
sottodimensionati. Il risanamento viene operato 
introducendo un tubo di plastica flessibile all’in-
terno della tubatura esistente – le condotte hanno 
un diametro di 80 millimetri –, alla quale aderisce 
perfettamente grazie alla pressione dell’acqua, do-
podiché la nuova tubatura viene sottoposta a un 
processo di formazione e indurimento in loco.

Introduzione da tombino a tombino
La tecnologia usata implica la ricostruzione delle 
tubature con l’introduzione – operata da tombino a 
tombino – di tubi flessibili impregnati di resina, che 
sono polimerizzati usando un’unità progettata appo-
sitamente per produrre e controllare l’acqua calda 
sotto pressione idrostatica o sotto pressione del va-
pore all’interno del tubo. Si tratta di tubi che hanno 
una maggiore resistenza alla flessione, una minore 
resistenza al flusso del fluido e una maggior imper-
meabilità. Sono autoportanti e hanno una durata 
garantita di 50 anni.

Lavori nelle altre zone incluse nel progetto
L’intervento nell’area di Villa di Rovigno interessa un 
totale di 2,5 chilometri, fino al depuratore di Cuvi, e 
dovrebbe terminare entro la fine di gennaio. La me-
desima tecnica verrà applicata anche per il collettore 
costiero dal Teatro allo Squero. I lavori verranno ese-
guiti dall’impresa edile GP KRK e dalla slovena RIKO. 
I due terzi dell’intera zona saranno in funzione già 
entro la prossima stagione turistica, mentre un terzo 
verrà completato entro il 2019. Nella zona di Gripole 
i lavori inizieranno il 2 marzo e saranno completati 
entro il 12 giugno, mentre nel tratto Borik-Valsavie 
inizieranno da febbraio e termineranno entro la fine 
del 2019.
Questo progetto – grazie al quale il 99% degli abitati 
del Rovignese sarà allacciato alla rete fognaria – risol-
verà completamente la questione delle acque reflue e 
del loro trattamento, innalzando la qualità del mare 
lungo la costa, a tutto beneficio della salute e dell’am-
biente. È prevista anche la costruzione di 7 stazioni 
di pompaggio e la rete fognaria a Villa di Rovigno 
sarà connessa al collettore costiero di Rovigno, che a 
sua volta verrà ricostruito. Sarà fatta la rete fognaria 
nella zona dell’Ospedale e di Borik, per un totale di 
24 chilometri di condotte e 700 nuovi allacciamenti.

  | Tubature  
flessibili a 

espansione



lla Scuola media superiore italiana 
di Rovigno lo spirito di solidarietà 
viene percepito durante tutto l’anno 
e non soltanto a Natale. Oltre a por-
tare avanti il progetto di volontariato 
presso l’Associazione delle persone 

diversamente abili, la scuola ha preso parte, come di 
consueto, a diverse iniziative di beneficenza organizzate 
dalla Croce rossa, dall’associazione “Il nostro sogno è il 
loro sorriso” (“Naš san njihov osmijeh”) e dalla Caritas. A 
ottobre, gli alunni delle terze e quarte classi hanno aderito 
all’azione di raccolta fondi della Croce rossa rovignese, 
che si è tenuta sotto il motto “Non esitare ad aiutare!”. I 
mezzi raccolti nell’azione sono destinati esclusivamente 
agli alunni più bisognosi che frequentano la scuola per 
coprire i costi delle merende, dei libri e delle gite scolasti-
che, che non tutti i genitori possono permettersi di pagare. 
In questo modo, a tutti gli alunni vengono date le stesse 
opportunità, indipendentemente dalla situazione finan-
ziaria. Come ha spiegato la preside Ines Venier, è grazie 
a quest’iniziativa, appunto, che l’anno scorso gli alunni 
provenienti da famiglie meno abbienti hanno avuto la 
possibilità di andare in gita assieme ai loro compagni di 
classe.
Oltre a partecipare al tradizionale Mercatino di Natale 
della Comunità degli Italiani, la SMSI ha organizzato 
anche quest’anno un mercatino nell’ambito scolastico, al-
lestito con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle 
attività scolastiche. In questa circostanza è stata presen-
tata una parte delle attività didattiche che vengono svolte 
nell’ambito dei programmi degli indirizzi Tecnico fisiote-
rapista ed Estetista medico e di quelle extradidattiche dei 
laboratori creativi.
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MIGLIORA L’INFRASTRUTTURA URBANA

SMSI. LA SCUOLA DELLA SOLIDARIETÀ

«DentroROVIGNO», guida agli eventi della Città di Rovigno, è un 
inserto gratuito che la Città di Rovigno pubblica periodicamente, in 
collaborazione con l’Ente giornalistico-editoriale «EDIT» e con il 
quotidiano «La Voce del Popolo».

Coeditori: Città di Rovigno ed Ente giornalistico-editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina
Caporedattore responsabile f.f.: Roberto Palisca
Coordinatori responsabili per la Città di Rovigno:  
Maria Črnac Rocco
Redattore esecutivo e servizi a cura di: Cristina Golojka
Realizzazione grafica: Annamaria Picco
Indirizzo e mail: maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr
Foto: Città di Rovigno, Cristina Golojka e Željko Jerneić

  | Fase finale del parco giochi per bambini a Valbruna nord  | La zona di Salteria

  | Mercatino di Natale alla SMSI   | La preside Ines Venier

  | La vista sulla spiaggia di Lone

A

nche a dicembre 
la Città continua 
a investire nel 
miglioramento 
dell ’ infrastrut-
tura cittadina 

operando diversi interventi di 
riassetto e manutenzione ordi-
naria. Entro la fine dell’anno si 
concluderà così la collocazione 
dei giochi e delle attrezzature 
nel parco giochi di Valbruna, che 
verrà abbellito anche con nuovi 
alberi.

La Città ha investito, inoltre, più 
di 105mila kune nella ricostru-
zione dei marciapiedi con aree 
verdi in via Herman Dalmatin, 
per una lunghezza di 90 metri. 
In novembre, invece, sono stati 
eseguiti lavori minori di ricostru-
zione dell’asfalto nelle strade di 
M. Marulić, D. Gervais, Valpereri, 
Centener e parte del marciapiede 
nella via Spinčić.
Nella zona residenziale Salteria 
è cominciata la seconda fase dei 
lavori di costruzione del sistema 

di raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche dalle strade. 
I lavori, del valore totale di 
600mila kune, dovrebbero venir 
completati entro marzo.
Proseguono nel frattempo anche 
i lavori sul nuovo sentiero che 
permetterà l’accesso dei pedoni 
alla spiaggia di Lone dalla zona 
situata tra il parcheggio dell’ex 
complesso Monvi e i campi di 
pallacanestro, passando vicino 
all’albergo Eden. Il sentiero in 
tale zona prevedeva finora sol-
tanto una scalinata, non adatta ai 
disabili, alle famiglie con neonati 
che si muovono con i passeggini e 
nemmeno ai turisti che portano in 
spiaggia diversi accessori.
Il nuovo passaggio, che sarà 
lungo 260 metri e largo 6 metri, 
sarà destinato al traffico pedonale 
di turisti e cittadini che avranno a 
disposizione, partendo da marzo, 
un nuovo percorso per arrivare al 
parco protetto di Punta Corrente, 
uno dei luoghi più frequentati 
dai rovignesi che amano le pas-
seggiate in natura. L’opera, del 
valore di 2 milioni di kune – vi 
sono inclusi gli scavi, l’installa-

zione dell’illuminazione pubblica 
e la lastricatura – è finanziata 
dalla società turistico-alberghiera 
“Maistra” e dalla Città, che ha 
contribuito con mezzo milione di 
kune.  | Via Herman Dalmatin

  | Lavori in corso sul sentiero vicino all’albergo Eden

A
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OSPEDALI
Casa della salute istriana, via dell’Istria
Dott. Barbara Karlo Gergorić  052/812-319
Dott. Vlado   Bjelajac  052/815-312
Dott. Mladen  Boljkovac  052/813-318
Dott. Mariella   Brajković-Buršić  052/812-341
Dott. Snežana  Đorđević  052/817-270
Dott. Sanja   Perše-Vukotić  052/811-137
Dott. Zdenka  Petrić  052/812-520
Dott. Tatjana  Šuput  052/816-000
Ospedale ortopedico e di riabilitazione “Martin 
Horvat”,via Luigi Monti 2 Tel.   052/811-01

FARMACIE
Farmacia Centrale
via Matteo Benussi, 52210 Rovigno  052/815-589
Farmacie Blitva
Valbruna, 52210 Rovigno  052/840-680
Carera 22a, 52210 Rovigno  052/830-832
Farmacia MM
via dell’Istria, 52210 Rovigno  052/830-040

MUSEI
Museo della Città di Rovigno, piazza M. Tito 11   052/840-
471
Centro arti visive Batana, piazza degli Squeri 
 052/830-711
Ecomuseo “Casa della Batana”, riva Pino Budicin 2  
 052/812-593

CHIESE E ISTITUZIONI RELIGIOSE
Ufficio Parrocchiale, via Garibaldi 1  052/815-615

Fax: 052/841-520
Convento Francescano, via Edmondo De Amicis 36 
 052/830-390
Convento delle Suore Orsoline, Via L. Adamović 3   
 052/811-790
Giorni festivi e Domenica
8.00 S. Francesco, via De Amicis 36
9.00 Oratorio, via Švalba 8 (in lingua italiana)
10.30 Sant’Eufemia
12.00 Santa Maria Madre della Misericordia, via dell’Istria
18.00 San Francesco, via E. De Amicis 36
19.00 Oratorio, via Švalba 8
Giorni feriali
7.30 Oratorio via Švalba 8
18.00 San Francesco
19.00 Oratorio via Švalba 8 (tranne il lunedì)

BANCHE
Banco popolare, riva Aldo Rismondo 9  062/272-727
Erste & Steiermarkische, piazza Tito 7  062/376-630 
Addiko Bank, Nello Quarantotto s.n. 052/845-150
Istarska kreditna banka Umag, S. Radić 9  052/845-070
OTP banka, A. Negri 2 062/201-555
Privredna banka Zagreb, N. Quarantotto 48  052/652-154 
Raiffeisenbank Austria, piazza degli Squeri  052/805-400 
Splitska banka OTP Group, piazzaal ponte 2  052/ 845-265
Zagrebačka banka, Carera 21  052/ 813-255

 
ALBERGHI

Maistra  052/800- 250
Sito web: www.maistra.com
Hotel Adriatic, Riva Pino Budicin 16  
Hotel Eden, via Lujo Adamović 33  
Hotel Istra, Isola Rossa  
Hotel Katarina, Isola di Santa Caterina  
Hotel Lone, via Lujo Adamović 31
Hotel Monte Mulini, via  A. Smareglia 3
Family Hotel Amarin, Val de Lesso 5

Hotel Delfin, Riva Vladimir Nazor 4 052/811-464
Hotel Arupinum, via Lujo Adamović 29 052/853-750
Hotel Angelo d’oro, via V. Švalba 38-42 052/853-920
Hotel Vila Lili, via Andrija Mohorovičić 16 052/840-940
Hotel Vila Valdibora, via Silvano Chiurco 8 052/845-040

STAZIONE DEGLI AUTOBUS

Piazza sul laco, 52210 Rovigno  060/333 111
TAXI

Stazione dei taxi
Piazza sul laco, 52210 Rovigno  052/811-100

NOLEGGIO AUTOMOBILI 
Vetura, lungomare del Consiglio d’Europa    052/815-209
ORYX, lungomare del Consiglio d’Europa s.n. 052/814-259
Cronus, piazza sul Laco  052/818-259  

DISTRIBUTORI DI BENZINA 
INA stazioni di servizio 
Gripole, via Montona 2  052/830-399
Istarska, via dell’istria  052/811-149
Obala, riva dei Caduti   052/813-500
PETROL via F.lli Božić 14  052/ 381 688

AMBULATORI VETERINARIE
Ambulatorio veterinario, via Laste 9   052/813-214
ISTRA VET, Gripole 68 052/553-907

POSTA

HP – POSTE CROATE, via Matteo Benussi 4  052/813-549
SERVIZI NAUTICI

Autorità Portuale, riva Aldo Rismondo 12  052/814-166
ACI MARINA, Lungomare del Consiglio d’Europa    
 052/813-133
Capitaneria di Porto, riva Pino Budicn  052/811-132

NUMERI DI SOCCORSO E URGENZE

Polizia 192 
Vigili del fuoco  193
Pronto soccorso  194
Autoclub Hak di Pola e Rovigno  052/540-987
Soccorso in mare  9155
Servizio carro attrezzi  987
Stazione di polizia  052/538-239
Centro regionale di allertamento   112

CITTÀ DI ROVIGNO

Centralino 805-200
Indirizzo Piazza Matteotti 2, 52210 
Indirizzo web: http://www.rovinj-rovigno.hr 
Orario di lavoro per le parti 
Lunedì e venerdì 8.30-11.30 e 12.00-14.00
Martedì – le parti non si ricevono
Mercoledì e giovedì 8.30 11.30

SINDACO 
Marko Paliaga 805-205
indirizzo mail: gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
VICESINDACO
Marino Budicin  805-206
indirizzo mail: marino.budicin@rovinj-rovigno.hr
UFFICIO DEL CONSIGLIO CITTADINO DI ROVIGNO
Capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco
Maria Črnac Rocco  805-230
Indirizzo e-mail: maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr
Assistente dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco
Mojmir Pavić 805-210
Indirizzo e-mail: mojmir.pavic@rovinj-rovigno.hr
Responsabile autogoverno locale e affari generali
Toni Cerin
Indirizzo e-mail: toni.cerin@rovinj-rovigno.hr 805-225
Responsabile sezione informatica
Randi Hrelja  805-244
Indirizzo e-mail: randi.hrelja@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione affari protocollari e l’informazione
Jadranka Radetić  805-205
Indirizzo e-mail: tajnica@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore – Traduttore
Verena Sošić Cerin  805-273
Indirizzo e-mail: verena.sosic.cerin@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato per gli affari dell’Ufficio
Tea Batel                                                                                        805-203
Indirizzo e-mail: tea.batel@rovinj-rovigno.hr
Segretaria amministrativa Sezione affari amministrativi e protocollari
Ines Herak  805-202 
Indirizzo e-mail: ines.herak@rovinj-rovigno.hr
Addetta risorse umane e archivio
Sanja Hrelja 805-260
Indirizzo e-mail: pisarnica@rovinj-rovigno.hr
SETTORE AFFARI SOCIALI
Caposettore
Edita Sošić Blažević  805-234 
Indirizzo e-mail: edita.sosic.blazevic@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione sport, assistenza sociale,  
Vigili del fuoco e società civile
Dragan Poropat  805-266
Indirizzo e-mail: dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato per gli affari legali
Mihovil Modrić  805-255
Indirizzo e-mail: mihovil.modric@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione educazione prescolare, scuole, 
cultura e cultura tecnica
Dean Cvitić  805-251
Indirizzo e-mail: dean.cvitic@rovinj-rovigno.hr
Collaboratrice specializzata 
Patrizia Poretti   805-277
Indirizzo e-mail: patrizia.poretti@rovinj-rovigno.hr
Collaboratrice specializzata
Nasta Lambaša  805-253
Indirizzo e-mail: nasta.lambasa@rovinj-rovigno.hr
Collaboratrice specializzata
Natalia Martinčić  805-277
Indirizzo e-mail: natalia.martincic@rovinj-rovigno.hr
Addetto Sezione sport, assistenza sociale,  
Vigili del fuoco e società civile
Sanja Radić Ostojić  805-241
Indirizzo e-mail: sanja.radic.ostojic@rovinj-rovigno.hr
SETTORE  FINANZE, BILANCIO, ENTRATE
Caposettore
Iva Vuljan Apollonio                                                                     805-270
Indirizzo e-mail: iva.vuljan.apollonio@rovinj-rovigno.hr
Responsabile sezione finanze e bilancio
Denis Puhar  805-219
Indirizzo e-mail: denis.puhar@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore finanze e bilancio
Edina Rocco 805-219
Indirizzo e-mail: edina.rocco@ rovinj-rovigno.hr
Sanja Cerin Žagrić                                                                         805-222
Indirizzo e-mail: sanja.cerin.zagric@ rovinj-rovigno.hr

ENTI E ISTITUZIONI DELLA MINORANZA ITALIANA

Indirizzo: Via Pino Budicin 12, 
 52210 Rovigno-Rovinj
Internet: www.tzgrovinj.hr
e-mail: tzgrovinj@tzgrovinj.hr
Telefono  052/811-566, 052/813-469
Fax  052/816-007

COMUNITÀ TURISTICA DELLA CITTÀ DI ROVIGNO

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

REGIONE ISTRIANA

UNIONE DEGLI ITALIANI
Via delle pile 1/IV Fiume, 51000 Tel. 051 388 911/Fax 051 212 876
Indirizzo e-mail: amministrazione@unione-italiana.hr

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI
Piazza Campitelli 1, 52210 Rovigno Tel. 052/811-283
Indirizzo e-mail:  ci-rovigno@pu.t-com.hr

CITTÀ DI ROVIGNO

CENTRO DI RICERCHE STORICHE DI ROVIGNO
Indirizzo: piazza Matteotti 13, 52210 Rovigno
Tel.: 052/811-133; 052/811-412; Fax: 052/815-786
Indirizzo web: http://www.crsrv.org/

GIARDINO D’INFANZIA ITALIANO NARIDOLA  
Indirizzo: via Matteo Benussi 16, 52210 Rovigno

Tel.: 052/830-138; Fax: 052/840-735
Indirizzo e-mail: dv-gi-naridola@pu.htnet.hr 

SCUOLA ELEMENTARE BERNARDO BENUSSI 
Indirizzo: via della Gioventù 20, 52210 Rovigno
Tel.: 052/813-131 
Indirizzo web: http://www.sei-bbenussi.hr/ 
Indirizzo e-mail: sei-direttore@email.t-com.hr 

SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DI ROVIGNO 

Indirizzo: via Carducci 16, 52210 Rovigno
Tel.: 052/813-277; Fax: 052/840-985
Indirizzo e-mail: smsir@pu.htnet.hr
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Collaboratore specializzato superiore finanze e bilancio 
Žan Sošić  805-222
Responsabile della Sottosezione per il conteggio e la liquidazione
Vilma Janko 805-227
Indirizzo e-mail: vilma.janko@rovinj-rovigno.hr
Addetto superiore finanze e bilancio
Sara Ottochian Vitasović                                                                  805-227
Addetta per le finanze
Anuca Gerga 805-227
Collaboratrici specializzate superiori per la riscossione degli introiti
Daria Bilajac  805-225
Jelena Kercan  805-225
Addetta superiore
Carmen Krančić  805-222
SETTORE ECONOMIA, APPALTI PUBBLICI E FONDI EUROPEI
Caposettore
Martina Čekić Hek  805-226
Indirizzo e-mail: martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr
Consulente per l’economia e i fondi europei
Robert Lešić  805-216
Indirizzo e-mail: robert.lesic@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore
Ana Karlaš  805-216
Indirizzo e-mail: ana.karlas@rovinj-rovigno.hr
Dilva Vujčić  805-263
Indirizzo e-mail: dilva.vujcic@rovinj-rovigno.hr
SETTORE  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
TUTELA DELL’AMBIENTE E RILASCIO DEGLI ATTI 
Caposettore
Ivan Begić  805-217
Indirizzo e-mail: ivan.begic@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente
Stanislava Martinis  805-250
Indirizzo e-mail: stanislava.martinis@rovinj-rovigno.hr
Consulente pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente
Galena Grohovac  805-250
Indirizzo e-mail: galena.grohovac@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore pianificazione territoriale
Dragana Marinić  805-250
Massimo Sapač  805-256
Consulente per il rilascio degli atti
Jasmina Orbanić Žufić  805-269
Ivana Matijević Horvat  805-208
Collaboratrici specializzate superiori per il rilascio degli atti
Olga Brana Tesar  805-267
Klaudija Kuhar   805-256
Senada Sejfo  805-272
Collaboratrice specializzata per gli affari legali
Loreta Rodinis  805-263
Segretaria amministrativa
Tanja Etinger  805-243
Indirizzo e-mail: tanja.etinger@rovinj-rovigno.hr
Collaboratrici specializzate per il rilascio degli atti legati all’edilizia
Katarina Miljanović  805-267
Vera Brumnić  805-269
SETTORE AFFARI COMUNALI ED EDILIZIA
Caposettore
Tanja Mišeta                                                                                      805-214
Indirizzo e-mail: tanja.miseta@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione edilizia e manutenzione impianti
Ermanno Turcinovich  805-261
Indirizzo e-mail: ermanno.turcinovich@rovinj-rovigno.hr
Responsabile della Sottosezione edilizia
Senka Obšivač  805-221
Indirizzo e-mail: senka.obsivac@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato edilizia e manutenzione impianti
Suzana Gjurić  805-261
Addetto affari ausiliari e tecnici
Renata Maretić-Juran  805-221
Collaboratore specializzato superiore affari tecnici e progetti
Martina Medica  805-263
Responsabile Sezione servizi di guardia comunale e stradale 
Elvis Prenc  805-223
Indirizzo e-mail: elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr
Addetto supporto amministrativo e affari comunali
Ana Benčić  805-223
Addetto – guardia comunale
Loran Bačac  805-223
Boris Juričić  805-223
Addetto – guardia stradale
Marko Višković  805-220
Roberto Sapač  805-220
Addetto affari tecnici e guardie comunali
Valter Ružić  805-223
Indirizzo e-mail: redari@rovinj-rovigno.hr
Responsabile sezione affari comunali
Ando Saina  805-212
Indirizzo e-mail: ando.saina@rovinj-rovigno.hr 
Collaboratore specializzato superiore affari comunali
Kristina Tiani  805-212
Collaboratore specializzato superiore entrate comunali
Ksenija Jeromela Žibert  805-212
Addetto alla determinazione delle entrate comunali
Martina Matohanca 805-212
SETTORE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Caposettore
Mirjana Bratulić                                                                                805-259
Indirizzo e-mail: mirjana.bratulic@rovinj-rovigno.hr
Segretaria amministrativa
Irena Gržina  805-209
Indirizzo e-mail: irena.grzina@rovinj-rovigno.hr 
Responsabile sezione gestione patrimonio
Nataša Poropat Paliaga  805-264
Indirizzo e-mail: natasa.poropat@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore 
Ivan Žagar  805-215
Tanja Laginja 805-264
Antonija Trojanović  805-237
Tina Šumberac  805-237 
Addetto affari giuridico-patrimoniali 
Feručo Kresina  805-215
Consulente superiore affari legali 
Sandra Sošić Pivac  805-275
ndirizzo e-mail: sandra.sosic.pivac@rovinj-rovigno.hr


