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ro◊ Intervista con il sindaco Marko Paliaga

LA CHIAVE DEL SUCCESSO STA NELL’IMPEGNO COMUNE
◊ A tu per tu con la presidente Maura Čabran e il suo vice Diego Han
CONSIGLIO CITTADINO. LA PAROLA AI GIOVANI
◊ Entra in vigore il nuovo Regolamento sulle condizioni e le modalità di esposizione
UNA CITTÀ PIÙ ORDINATA
◊ Rovigno continua con il programma dell’edilizia agevolata
PRIMA CASA. NUOVE OPPORTUNITÀ
◊ La Scuola elementare italiana continua a realizzare progetti importanti
ALLA «BERNARDO BENUSSI» IMPARARE È UN DIVERTIMENTO
◊ L’offerta formativa diventa ancora più completa
SMSI. UNA SCUOLA RIVOLTA VERSO IL FUTURO
◊ La più grande manifestazione sportivo-ricreativa in città è arrivata quest’anno alla sua 14ª edizione
ROVIGNO, POPOLANA DEL MARE E DELLO SPORT



quasi un anno dall’inizio 
del mandato, abbiamo in-
contrato il sindaco Marko 
Paliaga, nel suo ufficio a 
Palazzo municipale, per fare 
il punto sui progetti in fase di 

realizzazione e sui piani futuri che lo hanno 
visto impegnato in questi mesi di intenso 
lavoro da parte di tutta l’amministrazione 
municipale.

Dal suo arrivo in Municipio a oggi, 
dopo un’iniziale riorganizzazione 
nell’amministrazione cittadina, 
possiamo vedere che diversi dei progetti 
promessi in campagna elettorale sono 
già stati avviati e si trovano in fase 
di preparazione. Com’è riuscito a 
realizzare così tanto in così poco tempo?
All’inizio del mio mandato sono arrivato in 
Municipio con un programma già elaborato 
durante la mia campagna elettorale. Ho ini-
ziato quindi a lavorare ad alcuni programmi 
ancora prima di assumere il ruolo di sin-
daco. Ritengo sia necessario sottolineare 
che ho trovato un’amministrazione molto 
ordinata. Sono soddisfatto sia dei colleghi 
che dei vicesindaci, con i quali collaboro 
strettamente perché sono persone affida-
bili che indirizzano tutte le proprie forze al 
raggiungimento degli obiettivi che mi ero 
prefisso durante la campagna elettorale e 
sono convinto che li realizzeremo con suc-
cesso.

Quali sono i progetti principali ai quali 
si sta attualmente lavorando?
In questo momento stiamo concentrando 
tutte le nostre energie verso la realizza-
zione di quattro progetti fondamentali. 
Uno di questi è l’ampliamento della Scuola 
elementare “Juraj Dobrila”, che consen-
tirà lo svolgimento delle lezioni in un solo 
turno, quello mattutino. Sarà necessario, 
in questo senso, modificare la pianifica-
zione territoriale a diversi livelli, a partire 
dal Piano urbanistico generale, dopodiché 
proseguiremo con l’allocazione delle risorse 
finanziarie necessarie per l’ampliamento.
Abiamo bandito anche la gara per l’asse-
gnazione dell’appalto per la costruzione 

dell’asilo a Villa di Rovigno. Per questo pro-
getto i mezzi sono già stati assicurati dal 
bilancio cittadino.
Un’altra priorità è la costruzione del porto 
settentrionale. SIamo in attesa del piano di 
lottizzazione, che dovrebbe essere emanato 
a breve. I fondi necessari per la proget-
tazione sono stati già assicurati. Se tutto 
andrà secondo le dinamiche pianificate, 
ritengo che entro la fine dell’anno, oppure 
all’inizio dell’anno prossimo potremmo già 
procedere con l’intervento.
Per il progetto della nuova piscina comunale 
all’interno del complesso dell’Ospedale or-
topedico e di riabilitazione “Martin Horvat” 
siamo già in possesso del piano di lottizza-
zione ed è in corso la gara d’appalto per 
la realizzazione del progetto definitivo. 
Verranno poi avviate la procedura per il 
rilascio del permesso di costruire e tutta 
una serie di attività preparatorie. L’intento 
è quello di realizzare il progetto entro la 
fine del mandato, perché si tratta di un 
intervento di grande portata e aspettiamo 
ancora che la Regione ci trasferisca il diritto 
di costruire, che dovrebbe venir risolto nel 
corso di questo mese.

Il progetto della piscina figurava 
inizialmente nei piani della società 
turistico-alberghiera “Maistra” per la 
zona sportivo-ricreativa di Cuvi. Quali 
sono ora i piani per quell’area?
Stiamo lavorando attivamente con il gruppo 
Adris e la “Maistra” per modificare il piano 
della zona. L’intenzione è quella di trasfor-
marla in un arboreto, un parco simile a 
quello di Punta Corrente, con piante tipiche 
del 45º parallelo, con parchi gioco per bam-
bini e un campo da golf con un percorso di 
otto buche. Questo progetto dovrebbe impe-
dire future costruzioni nell’area verso Punta 
Corrente, Scaraba e Cuvi, trasformando la 
zona in una fascia verde protetta e contri-
buendo allo stesso tempo all’ampliamento 
dell’offerta turistica.

Possiamo presumere quindi che la 
collaborazione tra la Città e l’azienda 
leader nel settore turistico a Rovigno 
continuerà a generare risultati positivi?

Certamente. I rapporti con la “Maistra” 
sono ottimi. Nel frattempo abbiamo risolto 
tutte le questioni giuridico-patrimoniali che 
si erano protratte per un decennio e la cui 
risoluzione ha permesso la ricostruzione 
dell’albergo “Park”, opera attualmente in 
corso. Si tratta di un intervento di grande 
valore strategico per il turismo del Paese. È 
in fase di realizzazione un altro importante 
investimento per la città, sempre da parte 
della “Maistra”, ossia la ristrutturazione 
del sistema di filtrazione e trattamento 
dell’acqua della piscina “Delfino”, il cui 
valore ammonta a 5 milioni di kune. Gli 
interventi dovrebbero concludersi entro la 
metà di giugno, al più tardi entro la metà 
di luglio. Nel frattempo è stato assicurato il 
funzionamento normale dei Club di nuoto 
e pallanuoto, che possono contare sulle 
piscine dell’Ospedale “Marin Horvat” e del 
campeggio “Polari”.

Si lavora intensamente, quindi, alla realiz-
zazione dei progetti inclusi nel programma 
elettorale. Sarà possibile realizzarli tutti?
Purtroppo, i mezzi del bilancio non per-
metteranno di realizzare tutto quello che 
ci eravamo prefissi. Per questo motivo sarà 
necessario fare delle scelte e determinare le 
priorità.

L’anno scorso si era parlato molto 
dei progetti di riassetto della piazza 
principale e del lastricato della chiesa di 
Sant’Eufemia. In quale fase si trovano 
attualmente questi due progetti?
Per quanto riguarda il riassetto di piazza 
Tito i preparativi continuano. Abbiamo 
stipulato il contratto per la fase di proget-
tazione e credo che fino all’anno prossimo 
saremo in possesso del progetto definitivo, 
necessario per l’ottenimento del permesso di 
costruire. Stiamo cercando anche di stabilire 
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  | Una rappresentazione plastica del futuro asilo di Villa di Rovigno
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regole precise per quanto riguarda la sistema-
zione delle terrazze dei locali di ristoro.
Il riassetto del lastricato della chiesa di 
Sant’Eufemia sarebbe dovuto essere comple-
tato entro l’inizio di questa stagione turistica, 
ma siamo stati costretti a rinviare i lavori 
all’autunno prossimo, in quanto non siamo 
riusciti a trovare un esecutore dei lavori ido-
neo.

Come stanno procedendo, invece, i lavori 
alla Casa di riposo per anziani e disabili 
“Domenico Pergolis”?
Purtroppo i lavori sono in ritardo e non 
siamo soddisfatti della società appaltatrice. 
A volte dobbiamo essere anche autocritici: 
alcuni progetti procedono in base ai piani, 
altre volte capita di imbattersi in qualche 
intoppo. Purtroppo si tratta di un progetto 
congiunto e quindi possiamo incidere sol-
tanto in maniera limitata. L’unica cosa che 

possiamo fare a questo punto è armarci di 
pazienza, in modo che la costruzione venga 
portata a termine e la nuova ala venga 
messa in funzione.

A proposito, quest’anno è finalmente 
stata messa in funzione la zona 
imprenditoriale Gripole-Spiné?
Sì, per diversi anni si era lavorato per com-
pletare l’acquisto dei terreni in quell’area 
ed è questo il motivo per il quale non po-
teva diventare subito attiva. Qualche mese 
fa abbiamo assegnato, tramite concorso 
pubblico, 6 lotti per attività imprendito-
riali non produttive, però siamo arrivati 
alla conclusione che è necessario mettere 
la zona in funzione, anche se ciò significa 
avere dapprincipio un piccolo impianto, con 
magazzini e tutto ciò di cui necessitano gli 
imprenditori. A lungo termine, queste atti-
vità possono svilupparsi. Ogni imprenditore 

  | Il futuro aspetto del porto meridionale
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NELL’IMPEGNO COMUNE
problema, perché dopo la morte del pro-
prietario il caso si trova in tribunale dove è 
in corso la procedura per stabilire gli eredi. 
Trattandosi di un processo internazionale, 
c’è il rischio che si protragga a lungo.

In quanto agli investimenti della ditta 
“Valalta”, ultimamente sono stati 
raggiunti gli accordi di trasformare l’ex 
sede della “Mirnapack” in un Club che 
andrebbe a risolvere un altro problema 
che da anni tormenta i cittadini, i 
quali si lamentano della mancanza di 
contenuti di divertimento per giovani 
e turisti dopo la chiusura del Centro 
“Monvi”.
Sì, si tratta di un Club e di una birreria. Ci 
tengo a sottolinearlo, perché molti hanno 
frainteso quanto detto in precedenza, pen-
sando che si tratterà di un nuovo Centro 
di divertimento. Questo progetto non avrà 
nulla a che fare con l’ex “Monvi” e non ge-
nererà inquinamento acustico nella zona, 
per cui gli affittacamere non dovranno 
preoccuparsi di questo. Ovviamente, il 
rumore causato dalla folla e dal traffico è 
inevitabile in ogni destinazione turistica. 
Ne erano consapevoli tutti anche mezzo 
secolo fa, quando Rovigno decise di optare 
per lo sviluppo del turismo.

Come ogni anno, gli interventi edili 
cesseranno nei mesi della stagione 
turistica. Quali progetti riprenderanno 
o verranno avviati a settembre?
Sì, anche quest’anno dovremmo conclu-
dere tutti gli interventi edili entro il 15 
giugno, con l’eccezione dei lavori di mon-
taggio all’albergo “Park” e al marina ACI, 
che però non creeranno rumore e quindi 
non saranno un fattore di disturbo per i 
turisti in città.
A settembre ci aspetteranno investimenti 
di manutenzione dell’infrastruttura viaria, 
tra cui la rotatoria all’incrocio tra via dell’I-
stria e via Giovanni Dapiran.
Nel frattempo stiamo progettando il par-
cheggio sotterraneo e la nuova stazione 
degli autobus a Concetta, che saranno 
contemplati dal Piano urbanistico gene-
rale che verrà emanato entro dicembre, 
dopodiché procederemo alla realizzazione 
dell’investimento tramite un credito di 
cui sarà titolare il Servizio comunale per 
quanto riguarda il parcheggio, mentre 
siamo in cerca di un partner per l’investi-
mento della nuova stazione degli autobus.
È in corso anche il bando di gara per 
il depuratore centrale, finanziato con 
mezzi a fondo perduto erogati dall’UE 
ed è in fase di preparazione anche il 
progetto di efficientamento e riquali-
ficazione energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica in base agli stan-
dard del modello ESCo per il quale verrà 
bandita la gara d’appalto e che vedrà la 
sostituzione di circa 3mila corpi illumi-
nanti.
Con l’Autorità portuale stiamo preparando 
le basi per la ristrutturazione del frangi-
flutti settentrionale, situato sull’isola di 
Santa Caterina, di fronte al Molo Grande. 
Attualmente si sta scaricando in mare il 
materiale necessario per le fondamenta, 
base per un futuro investimento per il 
quale dovremo però richiedere fondi dal 
Ministero del Mare, dei Trasporti e delle 
Infrastrutture o richiedere fondi dall’U-
nione europea.

deve pur iniziare da qualche parte ed è il-
lusorio pensare che qualcuno deciderà di 
iniziare con un progetto imprenditoriale 
che preveda l’apertura di una fabbrica, per-
ché ciò comporta investimenti importanti.

La Città aveva previsto in quella zona 
anche le condizioni necessarie per un 
eventuale trasferimento della fabbrica 
di lavorazione del pesce “Mirna”, oggi di 
proprietà della “Podravka”.
Si, ma finora non è stato raggiunto nes-
sun accordo con la “Podravka” in merito 
al futuro della “Mirna”, nonostante tutti i 
nostri sforzi e i tentativi attuati in più oc-
casioni. Noi abbiamo riservato il terreno 
per il trasferimento della produzione, ma 
siccome non abbiamo avuto a oggi nes-
suna risposta su quali siano le intenzioni 
della “Podravka”, con il Piano urbanistico 
generale impediremo all’azienda di com-
merciare con l’immobile in cui attualmente 
opera e di trasferire la produzione fuori 
dall’area di Rovigno. Questo dev’essere un 
chiaro messaggio a tutti gli investitori che 
sul territorio della Città di Rovigno non 
conseguiranno un guadagno senza ga-
rantire l’apertura di nuovi posti di lavoro 
o senza assicurare un investimento. Sono 
contento di avere nelle ditte “Valalta” e 
“Maistra” dei partner che investono nella 
città e che ogni anno aprono nuovi posti 
di lavoro. Purtroppo, non tutti gli investi-
tori rappresentano esempi positivi. Ci sono 
anche esempi negativi.

Si riferisce alla mancata realizzazione 
dell’investimento dell’albergo “Rovinj”?
Sì, ma non solo. Un altro è quello dell’ex 
Lanterna e dell’ex Murska Sobota. Per 
quest’ultima abbiamo raggiunto un ac-
cordo con l’investitore. La Città ha fatto il 
possibile per quanto concerne il piano ter-
ritoriale e ci è stato promesso che la zona 
sarebbe stata ripulita entro Pasqua, ma 
ciò non è avvenuto. Insomma, si tratta di 
una problematica piuttosto diffusa e sono 
lacune che dovremmo cercare di riempire 
con l’introduzione di sanzioni. Uno degli 
immobili che rovina l’aspetto della città è 
anche quello all’incrocio tra via dell’Istria e 
via Fratelli Lorenzetto, ma quello è un altro 
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A tu per tu con la presidente Maura Čabran e il suo vice Diego Han

opo un’assenza di sei anni, dovuta 
alla mancanza di candidature e a 
candidature incomplete, “rinasce” 
quest’anno in città il Consiglio 
municipale dei giovani, che conta in 
tutto 7 membri: Maura Čabran, Diego 

Han, Ana Kmet, Sandi Maružin, Antonio Nagel, 
Ivan Rabar e Iva Živolić. Per l’occasione, abbiamo 
chiesto alla neoeletta presidente Maura Čabran e al 
suo vice Diego Han di svelarci quali saranno i ruoli 
dell’organo neocostituito, come andrà ad affrontare 
le necessità delle generazioni più giovani e quali 
saranno i primi passi.

Innanzitutto, come mai la decisione di 
candidarvi a membri del Consiglio dei giovani? 
Per sei anni molti appartenenti alla vostra fascia 
d’età avevano esitato a farsi avanti per ricoprire 
questo ruolo.
Quello che ci ha spinti è stata in primis la necessità 
di includere i giovani nei processi decisionali 
nell’ambito dell’amministrazione e del Consiglio 
municipali, ma soprattutto di informarli e attivarli. È 
proprio per la mancanza di queste due componenti 
che negli anni passati mancavano le candidature 
necessarie per formare il Consiglio. Siamo molto 
contenti che ci sia stata data quest’opportunità e che 
avremo modo di dare voce ai bisogni e alle idee dei 
nostri coetanei.

Il vostro mandato è iniziato appena da 
qualche settimana. Avete già pensato ai piani e 
programmi che intendete attuare?
Stiamo praticamente partendo da zero, visto che 
per 6 anni quest’organo non è esistito e quindi non 
abbiamo delle basi. Questo, però, è anche un aspetto 
positivo, perché ci lascia maggiori libertà. Per ora 
stiamo ascoltando e proponendo idee assieme a 
tutti i membri del Consiglio e già in una delle prime 

riunioni cercheremo di elaborare un programma. In 
ogni caso, ci siamo accorti che una delle maggiori 
problematiche che interessano i giovani è la 
mancanza di informazioni che li raggiungono. Infatti, 
la disinformazione è generale e nonostante in città 
ci siano contenuti dedicati ai giovani, di solito questi 
hanno un richiamo minimo di pubblico perché 
nella maggior parte dei casi non sono nemmeno 
a conoscenza di tutti i contenuti offerti. Questa 
generazione, che rappresenta il futuro della città, 
dovrebbe essere molto più inclusa e informata sulle 
decisioni che la interessano direttamente.

Alcune di queste idee?
Per esempio includere i giovani nel volontariato, 
spiegare loro quali sono le opportunità lavorative e 
i programmi di formazione e specializzazione offerti 
(ad esempio i corsi formativi che si tengono in seno 
all’Università Popolare Aperta). Uno dei primi passi 

sarà assolutamente quello di instaurare un rapporto 
con associazioni, enti e istituzioni e vedere quali 
sono i programmi dedicati ai giovani che sono già 
operativi, in modo da poterli informare meglio e 
far sì che i giovani vengano a conoscenza di questi 
contenuti. La nostra intenzione è quella di farli 
sentire parte attiva.

Quale sarà il vostro punto di partenza?
Partiremo dalle scuole. Ci presenteremo, 
spiegheremo il nostro ruolo e in che modo possono 
includersi nel nostro lavoro. Non saremo infatti 
un’organizzazione chiusa, bensì vogliamo includere 
quante più persone. Per questo, a breve daremo vita 
a una pagina Facebook, dove tutti gli interessati 
potranno contattarci sia tramite i media sociali che 
tramite posta elettronica per parlarci delle loro 
necessità e delle loro proposte per migliorare la 
qualità di vita dei giovani.

Come vedete la vostra collaborazione con gli 
altri consiglieri e con la Città e il Consiglio 
municipale?
Abbiamo già avuto modo di conoscere gli altri 
membri del nostro Consiglio e di conversare sulle 
idee e proposte da trattare durante le prossime 
sedute. La prima impressione è che si tratta di un 
buon team di persone entusiaste e intenzionate 
a dare il proprio contributo per il miglioramento 
degli standard di vita in città, quindi riteniamo 
che riusciremo a instaurare anche una buona 
collaborazione. L’amministrazione municipale si 
è già dimostrata molto disponibile a collaborare, 
ad ascoltarci e a prendere in considerazione le 
nostre proposte. Dalla comunicazione che abbiamo 
avuto finora è chiaro che ci tengono alle opinioni 
delle generazioni giovani e alle loro necessità e 
sono disposti ad ascoltarci, quindi credo che la 
collaborazione sarà ottima anche con la Città.

D

  | La prima seduta

CONSIGLIO CITTADINO 
LA PAROLA AI GIOVANI
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Rovigno continua con il programma dell’edilizia agevolata

PRIMA CASA  
NUOVE OPPORTUNITÀ

inalmente un sospiro di sollievo per 
chi non ha ancora risolto la propria 
questione abitativa. Infatti, dopo 
aver sondato l’interesse dei cittadini 
per l’acquisto della prima casa a 
condizioni più convenienti rispetto 

a quelle offerte dal mercato immobiliare, la Città 
di Rovigno ha avviato il programma di edilizia 
agevolata in cooperazione con l’Agenzia per le 
transazioni e le mediazioni legali di beni immobili 
(APN). L’interesse è stato davvero grande, visto che 
al sondaggio hanno aderito ben 256 cittadini.

Pervenute 184 richieste d’acquisto
La Città ha, quindi, pubblicato in febbraio il Concorso 
pubblico per la presentazione delle richieste 
d’acquisto di appartamenti, che è rimasto aperto per 
45 giorni e al quale sono pervenute in totale 184 
richieste, che la Commissione per l’attuazione del 
concorso e la determinazione della lista di precedenza 
per l’acquisto degli appartamenti è passata a 
esaminare verso la fine di marzo, a conclusione del 
Concorso. Nel frattempo, ai richiedenti che hanno 
presentato la documentazione incompleta verrà data 
la possibilità di consegnare i documenti mancanti 
entro il termine di sette giorni dalla ricezione 
dell’avviso. Visto il grande numero di richieste con 
documentazione incompleta, dalla Città pregano i 
cittadini di avere pazienza con la pubblicazione della 
Proposta della lista di precedenza.

Tre edifici nell’abitato di Stanga
Nel frattempo, la Città sta preparando la 
documentazione necessaria per la costruzione di 
tre edifici con 18 appartamenti (6 appartamenti 
ciascuno) su due lotti di un’area edificabile nella 
zona di Stanga, dove dovrebbero venire costruiti, a 
carico della Città, oltre all’infrastruttura completa 
e agli allacciamenti, anche un parcheggio e un 

parco giochi per bambini. L’organizzazione della 
costruzione degli appartamenti viene effettuata 
dall’Agenzia per le transazioni e le mediazioni legali 
di beni immobili. Nell’ambito del programma di 
edilizia agevolata, a Rovigno sono stati costruiti 
finora complessivamente 60 appartamenti.
Dopo la pubblicazione della Lista definitiva delle 
precedenze e della conclusione del contratto 
per il trasferimento dei diritti di proprietà del 
terreno per la costruzione a favore dell’APN, 
quest’ultima bandirà una gara pubblica per la 

selezione del progettista, con la partecipazione di un 
rappresentante della Città. Seguirà la preparazione 
della documentazione del progetto e la richiesta di 
rilascio del permesso di costruzione. L’APN bandirà 
anche una gara pubblica per la scelta di esecutori 
e supervisori, sempre con la partecipazione di un 
rappresentante della Città.

La precedenza alle giovani famiglie con bambini
Le 18 nuove abitazioni verranno assegnate in base 
al punteggio conseguito dai candidati al Concorso. 
Avranno la precedenza i candidati che sono cittadini 
della Croazia, che attualmente risiedono a Rovigno e 
che non hanno acquistato e non sono già in possesso 
di un immobile residenziale sul territorio di Valle, 
Rovigno o Canfanaro. Il Concorso prevede che i 
richiedenti o i loro familiari non siano titolari di 
un terreno edificabile sul quale non è ancora stato 
costruito nessun edificio con destinazione d’uso 
residenziale.
Tra i criteri che incideranno sul punteggio 
complessivo figurano l’età, la durata della residenza 
a Rovigno, l’attuale stato di esigenza abitativa, il 
numero di membri del nucleo familiare, il numero 
di bambini, il livello di istruzione, mentre avranno la 
precedenza i disabili e i reduci di guerra.

Prezzi convenienti
Il prezzo al metro quadrato attualmente ammonta a 
8.400 kune, ossia 1.125,66 euro, al metro quadrato 
ed è costituito dal prezzo di costruzione predefinito, 
dal prezzo del terreno e dai costi di costruzione 
dell’infrastruttura comunale e degli allacciamenti. Il 
prezzo esatto per metro quadrato sarà determinato 
in seguito, così come la superficie media degli 
appartamenti. Il contratto vieta, inoltre, l’affitto 
dell’immobile nei primi 10 anni dall’acquisto. Si 
aspetta che le prime famiglie vi possano entrare 
entro la fine del 2019.

F

opo le reazioni positive 
suscitate l’anno scorso 
nei cittadini dalla nuova 
Delibera sull’ordine comu-
nale, con la quale è stata 
proibita l’esposizione degli 

oggetti sulle aree pubbliche, quest’anno si 
è passati alla realizzazione di un modello 
che consenta l’esposizione di opere artisti-
che, fotografie e souvenir autoctoni sulla 
base di un regolamento sulle condizioni e 
le modalità di esposizione di quadri e opere 
d’arte, fotografie, cartoline nonché souvenir 
autoctoni istriani e rovignesi lungo le fac-
ciate dell’edificio.
L’obiettivo principale della proposta di 
delibera sull’ordine comunale, entrata in 
vigore all’inizio dell’anno scorso, era quello 
di tutelare il nucleo storico cittadino. La 
commissione per l’estetica urbana, infatti, 
dopo aver effettuato un sopralluogo, aveva 
proposto attraverso una bozza di delibera le 
disposizioni necessarie per curare l’aspetto 

della città, soprattutto del centro storico-
culturale.
“Con questo nuovo regolamento siamo riu-
sciti a garantire un certo qual ordine nelle 
aree pubbliche, ferma restando la possibi-
lità di esibire ai visitatori anche le nostre 
specificità”, spiega la caposettore per gli 
affari comunali e l’edilizia della Città di 
Rovigno, Tanja Mišeta.
“Non è consentita, però, l’esposizione di ve-
stiti, calzature e accessori (borse, oggetti di 
pelle e simili), prodotti alimentari, articoli 
da mare e da spiaggia, conchiglie, oggetti di 
plastica, prodotti di massa e simili prodotti 
commerciali”, specifica Mišeta.
I dispositivi sui quali può essere allestita la 
merce permessa devono essere realizzati 
in legno o metallo, nei colori stabiliti dalla 
Delibera in vigore a condizione che siano 
esteticamente congrui.
“Nel 2017 sono state registrate circa 200 in-
frazioni della Delibera sull’ordine comunale 
– rileva la caposettore –. Il nuovo regola-

mento consente l’esposizione di merci 
specifiche su dispositivi altrettanto specifici 
che sono esteticamente adatti all’aspetto 
del nucleo storico. Sui dispositivi, inoltre, 
possono essere esposti soltanto articoli che 
sono stati approvati in risposta alla richesta 
per l’esposizione degli stessi”.
Su richiesta del fruitore, davanti al singolo 
locale commerciale può essere consentita 
l’installazione di un dispositivo per l’espo-
sizione della merce, che di regola viene 
collocato lungo la facciata, tenendo conto 
delle aperture esistenti (porte/finestre). Il 
dispositivo va collocato in modo da occu-
pare la minima superficie possibile sull’area 
pubblica, mentre la parte più lunga del 
dispositivo deve essere collocata lungo 
la facciata. Va detto che dal Regolamento 
sono escluse via Carera, piazza Campitelli, 
piazza Re Epulo, piazza del Ponte, il volto 
dei Beroaldo, via A. Ferri al n.1, via E. De 
Amicis al n. 1, via G. Carducci al n. 2 e 4 e 
il piazzale del Laco n. 1.

La violazione delle disposizioni del regola-
mento è punibile con multe fino a 10mila 
kune (persone giuridiche) e 2mila kune 
(persone fisiche), o 5mila kune per i titolari 
di botteghe artigianali o persone che svol-
gono lavoro autonomo.

D
UNA CITTÀ PIÙ ORDINATA
Entra in vigore il nuovo Regolamento sulle condizioni e le modalità di esposizione
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  | I nuovi edifici sorgeranno nella zona di Stanga



opo un anno di successi, gli alunni della 
Scuola elementare italiana “Bernardo 
Benussi” torneranno tra i banchi di 
scuola, dopo le vacanze estive, con un 
desiderio ancora più grande di impa-
rare e di ampliare il proprio bagaglio 

di sapere, specialmente in virtù dei nuovi progetti e 
della continuazione di programmi che hanno riscon-
trato anche in passato un grande interesse da parte dei 
ragazzi, i quali hanno partecipato con entusiasmo e 
curiosità a tutte le iniziative.
Quest’anno, infatti, la scuola è entrata a far parte di 
“Erasmus” – programma dell’Unione europea per l’i-
struzione, la formazione, la gioventù e lo sport – su 
sollecitazione dell’Unione Italiana, realizzando così un 
partenariato con due scuole dell’Italia e della Spagna. 
A gennaio, gli alunni si sono recati a Cividale del Friuli 
per un primo incontro, durante il quale è stato stillato il 
programma di base. A ottobre seguirà un altro incontro 
a Cividale, mentre all’inizio del 2019 gli alunni viagge-
ranno in Spagna per uno scambio culturale.
“Uno degli obiettivi di questo progetto è anche quello 
di osservare l’integrazione del dialetto friulano anche 
nelle lezioni svolte a scuola, com’è il caso, appunto, a 
Cividale del Friuli, per applicare poi un modello simile 
anche a Rovigno, introducendo nelle lezioni i dialetti 
istroveneto e la variante rovignese dell’istrioto”, spiega 
Marina Damuggia, sostituta della f.f. direttrice Oriana 
Matošević. La SEI ha quindi dato vita al progetto 
“Svolando da pignata in pignata”, che ha dato agli 
alunni l’opportunità di imparare il dialetto tramite ri-

D

uone notizie per tutti coloro che 
quest’anno, terminata la scuola 
elementare, dovranno affrontare il pe-
riodo sempre più vicino delle iscrizioni 
alla scuole medie e superiori. La Scuola 
media superiore italiana ripartirà a set-

tembre con un’offerta formativa ancora più ricca. Infatti, 
accanto ai programmi del liceo generale, dell’indirizzo 
di tecnico fisioterapista, di estetista medico, grazie al 
benestare del Ministero della Scienza e dell’Istruzione 
potrà essere realizzato il nuovo programma di perito 
economico, entrato in vigore da quest’anno, nonché il 
programma per commessi.
I nuovi programmi pongono maggiormente l’accento sul 
tirocinio formativo e sulle lezioni pratiche, da svolgere in 
aule specializzate e secondo un programma particolare. 
La SMSI ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per 
poter attuare i nuovi programmi e i criteri prescritti dal 
Ministero competente.
In questo modo, l’offerta formativa della scuola diventa 
ancora più completa, soprattutto perché dotata anche di 
un programma triennale, quello dei commessi.
La preside dell’istituto, Ines Venier, si è detta soddi-
sfatta anche dell’interesse e del lavoro dei due nuovi 
indirizzi introdotti precedentemente, ossia quelli di 
tecnico fisioterapista ed estetista medico. Quest’ultimo 
è stato attivato l’anno scorso, ma gli alunni iscritti 
hanno avuto più volte occasione di dimostrare le abi-
lità apprese finora, anche perché la scuola ha avviato 
il progetto delle Giornate delle porte aperte, durante 
le quali gli alunni possono esibire quanto appreso nel 
corso delle attività svolte durante le lezioni. La scuola 
aderisce anche a diverse azioni benefiche organizzate 
dalle varie associazioni e organizzazioni no profit, 
tra cui la Croce rossa, l’associazione “Il nostro sogno 
è il loro sorriso” (“Naš san njihov osmijeh”) e della 
Caritas ed è particolarmente attiva nelle attività di 
volontariato.
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SMSI. UNA SCUOLA  
RIVOLTA VERSO IL FUTURO

B Oltre a ciò, continua anche la collaborazione con l’a-
zienda “Maistra” e con diverse ditte e centri wellness 
locali per l’espletamento del tirocinio formativo.
Dopo aver terminato con successo il prestigioso pro-
gramma “Erasmus +”, un progetto che è stato di 
importanza significativa per tutti gli alunni che vi hanno 
partecipato, con scambi culturali all’estero e iniziative che 
dal punto di vista educativo sono state davvero preziose, 
ora la SMSI sta valutando di includersi in uno dei progetti 
che prevedono anche l’espletamento del tirocinio all’e-
stero, una prassi sempre più diffusa, soprattutto negli 
ultimi tempi. Come sottolineato dalla preside, la scuola 
è fortemente convinta nell’utilità di tali programmi per i 
ragazzi, vista soprattutto la grande esperienza della SMSI 
nel campo di progetti a livello europeo.
Inoltre, la scuola ha avuto successi particolari anche 
nell’ambito dell’implementazione dello studio territo-
riale, portato avanti quest’anno con il tema “Monasteri a 

Rovigno”, presentato il 3 maggio scorso al Festival della 
territorialità che si è tenuto ad Albona e il cui opuscolo 
si trova attualmente in stampa grazie al sostegno della 
Regione istriana.
Oltre a progetti maggiori, la scuola offre ai propri alunni 
numerose attività extracurricolari, con diversi laboratori 
che variano ogni anno in base agli interessi e alle affi-
nità degli alunni. “Quest’anno – ha rilevato la preside 
– siamo particolarmente orgogliosi dei risultati nell’am-
bito del programma di autovalutazione, che prevede un 
sondaggio sulla soddisfazione degli alunni e dei geni-
tori con i programmi della scuola. Oltre alla conferma di 
numerosi giudizi positivi, stiamo formulando anche pro-
poste di miglioramento in base ai suggerimenti scaturiti 
dal sondaggio”, ha annunciato Venier, sottolineando 
che la SMSI è rivolta sempre verso il futuro, al passo 
con i tempi e pronta a offrire ai propri allievi condizioni 
ottimali.

L’offerta formativa diventa ancora più completa
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ALLA «BERNARDO BENUSSI» 
IMPARARE È UN DIVERTIMENTO

La Scuola elementare italiana continua a realizzare progetti importanti
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cette tradizionali che li avvicinano ai termini di cucina, 
Insomma, il modo ideale per conoscere meglio l’idioma 
locale e diventare dei bravissimi cuochi.
Inoltre, la scuola continua a impegnarsi molto anche con 
il progetto dello studio del territorio, svolto quest’anno 
sul tema “Il Barocco in Istria e a Rovigno”, che pre-
senterà tra qualche giorno al Festival della territorialità 
per le scuole elementari che si terrà a Buie. “Si tratta 
di un progetto interdisciplinare che coinvolge diverse 
materie – specifica Damuggia –. Siamo partiti dall’e-
sempio più rappresentativo del periodo a Rovigno: la 
chiesa barocca di Sant’Eufemia. I ragazzi hanno svolto 
ricerche basate su scritti antichi sulla costruzione del 
campanile e, in collaborazione con il Museo della Città 
di Rovigno, lo hanno poi ricreato in versione digitale. 
Gli alunni delle classi superiori andranno quest’anno in 
gita a Venezia per comprendere le influenze del domi-
nio veneto sull’architettura e l’arte istriana”.
Continuano anche i progetti della Serata della mate-
matica e della Settimana della scienza, celebrata in 

occasione della Giornata del Pi greco con giochi, quiz 
e laboratori scientifici (la novità di quest’anno è stato 
il coinvolgimento anche delle classi inferiori e della pe-
riferica di Valle, nonché l’estensione dell’evento a due 
giornate). Un altro progetto di successo è anche quello 
delle giornate integrate “Scuola, casa, famiglia”, du-
rante il quale i genitori degli alunni svolgono un’ora di 
lezione presentando il proprio mestiere. Quest’anno, è 
stato anche all’insegna delle uscite in natura, una tradi-
zione che la scuola intende continuare, accanto al nuovo 
Progetto della tutela del mare, nell’ambito del quale gli 
allievi hanno effettuato campionamenti dell’acqua ma-
rina assieme alla ricercatrice Mirta Smodlaka Tanković 
del Centro di ricerche marine “Ruđer Bošković”. 
Oltre a gite e viaggi d’istruzione, agli importanti suc-
cessi conseguiti alle gare regionali e altre iniziative, la 
scuola vanta collaborazioni con altre istituzioni della 
verticale scolastica italiana, nonché con la Comunità 
degli Italiani locale e partecipa ogni anno a numerose 
manifestazioni cittadine.
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La più grande manifestazione sportivo-ricreativa in città è arrivata quest’anno alla sua 14ª edizione

re giornate, quasi duemila partecipanti, 
150 operatori sportivi, 250 volonari 
e una trentina di Associazioni e Club 
sportivi del territorio, ma soprattutto, 
un’infinità di eventi e tantissimo diver-
timento. 

Sono questi i numeri che hanno dominato la 14ª 
edizione della Popolana, la manifestazione sportivo-
ricreativa organizzata dall’Unione sportiva della Città 
di Rovigno, con il sostegno della Città e dell’Ente per il 
turismo locale.
Da venerdì 27 a domenica 29 aprile, la piazza e la riva 
cittadine sono state sommerse da sportivi ed entusiasti 
arrivati da tutto il mondo per celebrare uno stile di vita 
sano, accomunati dal motto “Con lo sport dalle piazze e 
dalle calli alla natura e al turismo”.
La prima giornata era riservata ai più giovani e ai bam-
bini degli asili e delle scuole del Rovignese che si sono 
esibiti in piazza assieme alle majorette e alla Banda d’ot-
toni della Città, che tradizionalemente inaugurano la 
manifestazione con una sfilata lungo la riva cittadina.
La mattinata e il pomeriggio di sabato sono state all’in-
segna delle competizioni e dei tornei in varie discipline,  
come la pesca sportiva e quella subacquea, quindi cicli-
smo, scacchi, pallacanestro e tennis, mentre in piazza 
l’associazione “Roxanne” ha portato in scena uno spet-
tacolo in occasione della Giornata internazionale della 
danza, che ha visto la partecipazione di 400 ballerine 
provenienti da tutto il Paese.
Il programma domenicale era dedicato al podismo, 
con la tradizionale mezza maratona, alla quale hanno 
aderito 65 partecipanti. Si è tenuta anche, per il sesto 
anno consecutivo, la corsa con handbike, su una pista 
lunga 10 chilometri. La gara è stata vinta da Graciano 
Turčinović di San Pietro in Selve.
Accanto alla 12ª edizione della corsa ricreativa su 5 
chilometri, per il quarto anno di fila hanno partecipato 
anche i membri dell’Associazione delle persone diversa-

mente abili, i quali si sono cimentati su un percorso di 
un chilometro.
Nella mezza maratona hanno trionfato gli atleti del 
Club ungherese “Beneten”. Il keniano Nelson Kipkogei 
Cherotic si è aggiudicato il primo posto, seguito da Lajos 
Berec e Tanas Janos Nagy. 
Nella categoria femminile la vittoria è andata alla za-
gabrese Matea Matošević Hatić, con Barbara Belušić e 
Marija Vrajić piazzatesi rispettivamente al secondo e al 
terzo posto. I trofei e le medaglie sono stati consegnati 
ai vincitori dal coordinatore della competizione, Aldo 
Hrelja.
La “Popolana” è nota, oltre che per le gare e gli eventi 
sportivi, anche per il suo carattere umanitario. Infatti, 
grazie all’iniziativa “1+1 = milioni di passi”, nell’am-
bito della quale vengono raccolti ogni anno fondi per 
i più bisognosi, tutto il ricavato dalla vendita dei gad-
get dell’evento e dall’offerta gastronomica verrà donato 
all’Associazione delle persone diversamente abili. 
In passato, l’evento aveva reso possibile l’acquisto di at-
trezzatura informatica per l’Associazione delle persone 
diversamente abili, di quattro letti ortopedici per la Casa 
di riposo per anziani e disabili “Domenico Pergolis”, 
assicurando anche i fondi necessari per il lavoro con i 
bambini affetti da autismo.

L’evento – intitolato in onore di Rovigno, che in tempi 
più remoti, era nota come la “Popolana del mare” – è 
stato avviato nel 2007 su iniziativa dell’Unione sportiva 
e coinvolge ogni anno turisti e cittadini appartenenti a 
tutte le fasce d’età.
 

T

  | I vincitori della semimaratona   | La gara di handbike

  | Le majorette  | I bimbi della SEI “Bernardo Benussi”

  | Pronti, attenti, via!

ROVIGNO 
POPOLANA DEL MARE  
E DELLO SPORT
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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
Collaboratrice specializzata all’ informazione e alla tutela dei dati
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
Sandra Plazibat Ivančić
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

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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Indirizzo e-mail: edina.rocco@ rovinj-rovigno.hr
Sanja Cerin Žagrić                                                                         805-222
Indirizzo e-mail: sanja.cerin.zagric@ rovinj-rovigno.hr

Collaboratore specializzato superiore finanze e bilancio 
Žan Sošić  805-222
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
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

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


