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TUTTO È QUASI PRONTO PER L’APERTURA 
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LUGLIO
21 (ore 21.30) – proiezione di “Ant-Man 

and the Wasp”, film del 2018 diretto da Peyton 
Reed. Basata su personaggi della Marvel Co-
mics Scott Lang / Ant-Man e Hope van Dyne 
/ Wasp, la pellicola è prodotta dai Marvel Stu-
dios e distribuita dalla Walt Disney Studios 
Motion Pictures, ed è il sequel di Ant-Man 
del 2015. Ambientato tra gli eventi di “Cap-
tain America: Civil War” e “Avengers: Infini-
ty War”, Scott Lang, ora agli arresti domici-
liari dopo le vicende di “Civil War”, cerca di 
bilanciare la vita domestica come padre con le 
sue responsabilità nel ruolo di Ant-Man, quan-
do Hope van Dyne e Hank Pym ricompaiono 
con la nuova missione di portare alla luce dei 
segreti del passato. Incominciano così a fare 
squadra, con Van Dyne che assume l’identità 
di nuova Wasp – Scena estiva 

22 (ore 21.30) – proiezione de “Gli incredi-
bili 2”, film d’animazione del 2018 scritto e di-
retto da Brad Pitt. È il seguito de “Gli incredi-
bili – Una ‘normale’ famiglia di supereroi” del 
2004, sempre sceneggiato e diretto da Brad Pitt 
e incentrato sulle vicende di un’insolita fami-
glia di supereroi. Bob Parr, marito di Helen e 
conosciuto anche come Mr. Incredible, rimane 
a casa a badare ai loro figli, Violetta, Flash e 
Jack-Jack, mentre sua moglie prosegue con la 
lotta contro il crimine, come parte integrante 
di una campagna a favore del ritorno alla lega-
lità dei supereroi. Tuttavia, insieme a Siberius, 
i membri della famiglia Parr devono fronteg-
giare il piano di una nuova cattiva, l’Ipnotizza-
schemi – Scena estiva

24 (ore 21.30) – Abbazia Riviera Blues Fe-
stival con la partecipazione di Vedran Božić & 
Rock Masters (Blues Planet Hendrix) e Kenn 
Bailey Group feat. Zoran Majstorović – Scena 
estiva

25 (ore 21.30) – proiezione in anteprima di 
“Mamma Mia! Ci risiamo”, film del 2018 scrit-
to e diretto da Ol Parker. La pellicola è il pre-
quel/sequel del film “Mamma Mia!” del 2008. 
Sulla magica isola greca di Kalokairi, tra pas-
sato e presente si avvicendano le amicizie, gli 
amori e i drammi di Donna e della sua allegra 
famiglia allargata – Scena estiva

26 (ore 21.30) – proiezione di “Soldado”, 
film del 2018 diretto da Stefano Sollima e se-
quel di “Sicario” del 2015. Benicio del Toro, 
Josh Brolin e Jeffrey Donovan ricoprono nuo-
vamente i ruoli che avevano già interpretato 
nel precedente film, affiancati da Catherine Ke-
ener e Matthew Modine – Scena estiva

er alcuni è la “Perla del Quarnero”, per altri 
la “Montecarlo della Mitteleuropa”, ma per 
tutti è semplicemente Abbazia. Culla del 
turismo in Croazia, è considerata una delle 
più eleganti mete di villeggiatura sul mare 
Adriatico. È dal 1844 che il fascino dei suoi 

monumentali palazzi, ville, parchi e passeggiate attrae 
puntualmente centinaia di migliaia di visitatori.

Un’eredità preziosa
“Ad Abbazia siamo fortunati. Non siamo costretti, come 
spesso accade altrove, a doverci impegnare a inventare 
dal nulla contenuti turistici, nella speranza di sollecitare 
l’interesse dei nostri potenziali ospiti. Abbiamo ereditato 
dei siti e delle attrazioni meravigliose, molte delle quali 
sorte in epoca austroungarica. Dobbiamo soltanto 
sfruttarle nel migliore dei modi per favorire lo sviluppo 
sostenibile della nostra località”, afferma il sindaco del 
capoluogo liburnico, Ivo Dujmić. “Al giorno d’oggi – 
prosegue – il mare e il sole, ma anche gli alberghi, non 
bastano ad attrarre i turisti. I tempi sono cambiati. Ora 
vanno di moda le cosiddette vacanze attive. I turisti 
cercano luoghi nei quali è concesso loro di fare sport, di 
andare in bicicletta, di correre, di praticare la camminata 
nordica o semplicemente di passeggiare all’aria aperta 
per ammirare paesaggi suggestivi. Abbazia, con i suoi 
dintorni, ha molto da offrire a questa tipologia di ospiti”.

I Giardini Americani
“Pensiamo, ad esempio, ai nostri stupendi parchi. Ad 
Abbazia ne abbiamo ben dieci, uno più bello dell’altro. 
I parchi Angiolina, San Giacomo, Margarita, Gervais, 
Imperial, Esperia, Bulgaria, Mandrija, il parco della fontana 
in Slatina e quello di via Vladimir Nazor sono delle vere 
e proprie gemme dell’architettura paesaggistica. Ora, 
grazie agli investimenti fatti, sono tornati a splendere 
anche i Giardini Americani. Un orto botanico sorto tra il 
1926 e il 1938 su iniziativa di Michael Paulus Kuczor, un 
facoltoso commerciante statunitense di origini ungheresi 
(sposato con la principessa Hilda von Hortenau, figlia 
della ballerina viennese Maria Schleinizer e dell’arciduca 
Ottone d’Asburgo-Lorena, nipote dell’imperatore 
Francesco Giuseppe I d’Austria, nda)”, spiega il primo 

A colloquio con Ivo Dujmić, sindaco della Perla del Quarnero 

PArchI. SONO  
L’OrGOGLIO  
dI AbbAzIA

4di Krsto Babić

PArcO ANGIOLINA
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27 (ore 21.30) – Concerto di Tony Cetinski 
– Scena estiva

28 (ore 21.30) – proiezione di “All Inclusi-
ve”, commedia svedese del 2017  – Scena estiva

29 (ore 21.30) – proiezione sincronizzata in 
croato di “Hotel Transylvania 3 – Una vacan-
za mostruosa”, film d’animazione del 2018 di-
retto da Genndy Tartakovsky. La pellicola è il 
sequel del film del 2015 “Hotel Transylvania 
2”. Mavis sorprende Dracula regalando a tut-
ta la famiglia un viaggio sulla lussuosa crociera 
Monster Cruise Ship, per permettere al padre 
di staccare la spina per un attimo dal lavoro. 
Ovviamente anche il resto del gruppo di ami-
ci non può resistere a imbarcarsi sulla crocie-
ra. Una volta salpata la nave, Dracula rimane 
affascinato quando conosce la misteriosa capi-
tana, Ericka. Adesso tocca a Mavis fare l’iper-
protettiva, cercando di tenere i due piccioncini 
separati. Peccato che non sappia che il nuovo 
interesse amoroso di suo padre, apparentemen-
te troppo bella per essere vera, è in realtà una 
discendente di Van Helsing, nemesi di Dracula 
e di tutti i mostri  – Scena estiva

30 (ore 21) – Concerto “Rossini! Rossini! 
Bravo, bravissimo!” con l’Orchestra della So-
cietà Filarmonia di Udine, diretta dal Mº Alfre-
do Barchi – Scena estiva

31 (ore 21.30) – proiezione del film musical 
“Mamma Mia! Ci risiamo” – Scena estiva

AGOSTO
11 (ore 21.30) – Terzo Festival del folclore 

“Naši tanci i stari užanci” (Le nostre danze e 
le vecchie usanze) con l’ensemble folcloristico 
“Zora” di Abbazia e ospiti – Scena estiva
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cittadino. “Il recupero dei Giardini Americani (che 
occupano una superficie pari a circa 8.000 metri 
quadrati, rimasta chiusa al pubblico dal 1941, nda), un 
progetto del valore di 12 milioni di kune – finanziato 
attingendo anche alle risorse dell’Agglomerazione 
urbana di Fiume –, rispecchia alla perfezione ciò che 
intendo dire quando sostengo che dobbiamo essere 
bravi a valorizzare i tesori che abbiamo ereditato. 
A breve il sito sarà accessibile anche ai pullman. I 
visitatori, dopo avere ammirato l’orto botanico (nel 
quale di recente è stata messa a dimora o recuperata 
un’ottantina di varietà di piante, con l’auspicio che in un 
prossimo futuro il loro numero superi il migliaio, nda), 
avranno modo di percorrere il cavalcavia pedonale 
che stiamo ultimando e che permetterà loro di 
bypassare la Strada Nuova (Nova cesta), e proseguire 
il giro turistico raggiungendo infine Pančera in Slatina, 
il tutto passando accanto alla splendida Chiesa 
dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria (meglio 
nota come Chiesa grande o anche Chiesa tedesca, nda). 
Un percorso indubbiamente suggestivo, al termine 
del quale i turisti che amano le passeggiate in natura 
potranno percorrere il nostro famoso lungomare 
Francesco Giuseppe, oppure il sentiero Carmen Sylva, 
anch’esso rimesso a nuovo qualche anno fa”.

Politiche demografiche
L’amministrazione cittadina di Abbazia non si 
occupa però soltanto di interventi volti a rendere 

più attraente la città agli occhi dei suoi ospiti. 
“La priorità è garantire ai nostri concittadini una 
buona qualità di vita. Abbazia è considerata infatti 
una delle località con il più alto tenore in Croazia. 
Il nostro obiettivo e di migliorarlo ulteriormente”, 
tiene a precisare Dujmić. “Siamo una comunità tutto 
sommato anziana. Per tale motivo, uno dei nostri 
principali obbiettivi è stimolare l’incremento del 
tasso di natalità. Quando si decide di avere un figlio, 
non si pensa al denaro. Tuttavia, un aiuto economico 
fa sempre comodo”, sostiene il primo cittadino, e 
accenna al contributo una tantum che la Città di 
Abbazia destina a ogni neonato. Si tratta di importi 
generosi: 10mila kune per il primo bambino, 15mila 
per il secondo e 20mila per il terzo (la cifra aumenta 
di 5.000 kune per ogni figlio successivo). Le “misure 
demografiche” riguardano anche la retta dell’asilo 
d’infanzia. “Se una famiglia o un genitore vuole 
iscrivere i proprio figlio alla scuola materna, deve 
pagare l’iscrizione soltanto per il primo bambino, 
mentre gli altri figli possono frequentare l’istituto 
gratuitamente”, spiega ancora il sindaco.  
A proposito di asili, Dujmić ricorda che a settembre 
verrà inaugurato il nuovo edificio di Punta Kolova. 
Un progetto nel quale sono stati investiti milioni 
di kune, importo reperito anche grazie alla vendita 
delle azioni della Città negli alberghi di Portorose e 
Ragusavecchia (Cavtat) gestiti dalla catena Liburnia 
Riviera Hoteli (LRH) di Abbazia (un’operazione 

pARCO ESpERIA

pARCO ImpERIAl

pARCO  
SAn 
gIACOmO

Il cavalcavia che consentirà ai visita-
tori di accedere ai Giardini americani 
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«DentroAbbazia», guida agli eventi della Città di Abbazia, è un inserto 
gratuito che la Città di Abbazia pubblica con scadenza periodica, in 
collaborazione con la casa 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 Abbazia ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»
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Caporedattore responsabile: f.f. Roberto Palisca
Coordinatori responsabili per la Città di Abbazia: Helena Masarić
Redattore esecutivo: Ivana Precetti Božičević
Redattore grafico: Vanja Dubravčić
Collaboratori: Krsto Babić, Helena Labus Bačić e Rafael Rameša  
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condotta in modo tale da non far perdere alla 
Perla del Quarnero e alle altre località della Riviera 
librunica – Draga di Moschiena, Laurana e Mattuglie 
– la golden share attribuita loro in occasione della 
privatizzazione del colosso alberghiero, nda).  
“Agli alunni delle scuole dell’obbligo – prosegue il 
primo cittadino – la Città fornisce gratuitamente 
i libri scolastici. Agli allievi delle scuole medie 
superiori assicuriamo una borsa libro del valore di 
750 kune. Un importo che copre almeno in parte le 
spese che devono sostenere per acquistare i loro libri 
di testo”.

Incentivi per l’occupazione
“Affinché i giovani possano decidere di mettere su 
famiglia e fare figli, è essenziale garantire loro un 
lavoro. La Città li aiuta pertanto a trovare un impiego 
o ad avviare un’attività in proprio”, sottolinea Dujmić. 
“Più precisamente – prosegue – la municipalità 
eroga dei contributi alle micro e alle piccole imprese 
che assumono personale abbaziano. In altre parole, 
sovvenziona parte degli stipendi”. L’entità dei 
contributi in questione varia dipendentemente dal 
fatto se le imprese assumono personale under o over 
trenta, persone normodotate o portatrici di handicap. 
Nel caso degli under 30, alle imprese che li prendono 
in pianta stabile la Città di Abbazia versa un contributo 
una tantum pari a 5.000 kune, impegnandosi, inoltre, 
a coprire per un anno fino al 20 p.c. dello stipendio 

(il contributo non deve però superare le 1.500 kune 
mensili). In quanto agli over 30, il finanziamento a 
fondo perduto sale a 6.000 kune e la copertura dello 
stipendio lievita al 25 p.c. dell’importo lordo (massimo 
1.800 kune mensili). Infine, per quanto concerne i 
disabili (in questo caso non vengono fatte distinzione 
di natura anagrafica), il contributo una tantum 
ammonta a 10mila kune e la copertura dello stipendio 
(primi 12 mesi) al 30 p.c. dell’importo lordo (massimo 
2.500 kune mensili).

Sostegno alle imprese
La Città di Abbazia sovvenziona pure le persone che 
desiderano avviare un’impresa in proprio. Per chi vuole 
aprire un negozio di oggetti d’artigianato o essere libero 
professionista, i contributi una tantum erogati dalla Città 
ammontano a 5.000 kune. La categoria in questione può 
beneficiare inoltre per un anno di un contributo pari a 
1.000 kune mensili, per un anno. Possono beneficiare degli 
incentivi anche le aziende agricole a conduzione familiare 
(OPG). In quest’ultimo caso il contributo una tantum 
equivale a 3.000 kune. A quest’importo può andare ad 
aggiungersi una sovvenzione di 500 kune mensili per un 
massimo di 12 mesi. 
“Ad Abbazia i possedimenti terrieri non sono grandi, 
ma se si fa gruppo, o si crea un sistema, la quantità 
di alimenti prodotti dalle OPG può comunque 
raggiungere proporzioni considerevoli. Si tratta di 
prodotti di qualità, di cibo sano che i consumatori 

cercano e sono pronti a pagare bene”, spiega Ivo 
Dujmić.

Affitti agevolati
Nell’intento di andare incontro alle esigenze delle 
imprese locali, la Città di Abbazia ha messo in atto una 
modalità di riscossione degli affitti degli spazi pubblici 
tale da premiare i locatari virtuosi. “Riconosciamo 
uno sconto del 10 p.c. ai locatari che pagano l’affitto 
puntualmente. L’affitto per il mese di dicembre può 
scendere addirittura del 50 p.c.”, precisa il sindaco 
di Abbazia. A proposito di affitti e di spazi pubblici, 
chiarisce che la Città di Abbazia non è propensa a 
cedere gli spazi commerciali dei quali è proprietaria. 
“Si tratta di un patrimonio che ci garantisce una 
rendita costante, introiti che possiamo investire per 
il bene dei nostri abitanti e delle future generazioni. 
Inoltre, mantenendo la proprietà di tali spazi, abbiamo 
voce in capitolo per quanto concerne la scelta e il tipo 
d’usufrutto degli stessi”, aggiunge.

Cura per gli anziani
“Non bisogna dimenticare infine i nostri cittadini più 
anziani – fa presente Ivo Dujmić –. La Città ogni anno, 
a Pasqua e a Natale, regala un buono di 500 kune ai 
pensionati. Inoltre, a coloro i quali percepiscono una 
quiescenza fino a 3.000 kune mensili, garantiamo 
un’assicurazione sanitaria annuale aggiuntiva del valore 
di 840 kune”.

PARCO SLATINA

GIARDINI AmERICANI
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l sole, il mare e l’eleganza 
asburgica dei palazzi non 
bastano più. Oggi Abbazia 
ha deciso di puntare 
sulle manifestazioni per 

attirare i suoi ospiti. Negli ultimi anni 
abbiamo assistito a un proliferare di 
eventi in Città, sempre più curati e 
sempre più importanti. Per diversi 
anni Abbazia si era chiusa in una 
bolla anti movida, che rischiava di 
trasformare l’eleganza menzionata 
in sterilità, ma adesso sembra che le 
cose stiano cambiando.
Ne abbiamo parlato con Ernie Gigante 
Dešković, direttore dell’ente “Festival 
Opatija”, promotore e organizzatore 
di gran parte dei grossi eventi ospitati 
dalla Perla del Quarnero.

Che cosa ha preparato il Festival 
Opatija per quest’estate?
“Appartengo a una scuola d’arte che 
crede che la cultura debba attrarre 
un pubblico quanto più vasto e 
offrire un programma d’eccellenza. 
Abbiamo pertanto aperto la stagione 
con il concerto dei The Dire Straits 
Experience, che ha fatto il sold out 
sulla Scena estiva. Ha seguito il 
musical Mamma Mia! e anch’esso ha 
visto i biglietti esauriti. Poi ci sono 
stati eventi quali Retropatija e la 
più grande festa di musica disco da 

questa parte dell’Adriatico. Vantiamo 
inoltre il cinema all’aperto, vari 
Festival di musica jazz e blues, un 
Festival cinematografico, e ospitiamo 
una miriade di esibizioni di musicisti 
nazionali e internazionali quali i Prljavo 
kazalište, Massimo, Tony Cetinsky, il 
coro Perpetuum Jazzile e ovviamente 
Zucchero. E questo è quanto è 
successo e succederà nelle prossimo 
settimane sulla Scena estiva, mentre 
il Centro Gervais ospiterà altri eventi 
come ad esempio il Campionato di 
bridge”.

Che cosa possiamo aspettarci negli 
anni a venire? Qual è la strada che 
secondo Lei dovrebbe seguire il 
Festival?
“Offrire al pubblico un programma 
che allo stesso tempo abbia un valore 
artistico e che continui a stuzzicare 
l’interesse della gente verso l’operato 
dell’ente, in modo da ottenere la 
massima autonomia finanziaria 
possibile”.

Di che cosa ha bisogno Abbazia per 
fare un passo avanti e riuscire a fare 
concorrenza, ad esempio, all’Arena 
di Pola? 
“Abbazia è una città piuttosto piccola 
e la sua storia è relativamente breve, 
ma eccezionale e nota a livello 
globale. È stata concepita come un 
pezzo di paradiso terrestre per la 

signoria dell’epoca asburgica e, come 
tale, si trovava fianco a fianco con 
Monte Carlo. Poi, a causa di disgrazie 
storiche (come ad esempio la Guerra 
patriottica), che hanno colpito questa 
zona, ha progressivamente perso il 
passo con le località mondiali più 
gettonate. Tuttavia, questo è ancora 
l’ambiente nel quale operiamo e lo 
si può notare subito dall’aspetto, da 
com’è sistemata la Città e da come 
essa funziona. Pertanto, non è nostra 
intenzione competere con nessuno, 
bensì riporre Abbazia sulla mappa 

I

A colloquio con il direttore del Festival Opatija, Ernie Gigante Dešković, sul programma estivo preparato dall’ente  e sui prossimi progetti in vista della bassa stagione. «La nostra struttura non ha nulla da invidiare al resto del mondo» 
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culturale europea dove, tra l’altro, ha 
un suo posto. E lo facciamo in modo 
concreto. Ad esempio quest’anno 
abbiamo un’ampia gamma di 
musicisti e artisti famosi che non si 
esibiscono a Zagabria, Zara, Pola, 
Spalato, Trieste né Lubiana, bensì 
ad Abbazia. Poc’anzi ha menzionato 
l’Arena di Pola e mi soffermerò su 
questo. L’Arena e la Scena estiva 
possono venire paragonate soltanto a 
livello simbolico, in quanto entrambe 
rappresentano le rispettive città, 
ma per il resto sono imparagonabili. 
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TI 12 (ore 21) – Concerto dei Prljavo kazalište 

– Scena estiva

17 (ore 21) – Concerto di Massimo – Scena 
estiva

20-24 – Festival del film documentaristico 
croato “Liburnia Film Festival” – Scena estiva

25 (ore 21) – Concerto dei Perpetuum Jazzi-
le – Scena estiva



A colloquio con il direttore del Festival Opatija, Ernie Gigante Dešković, sul programma estivo preparato dall’ente  e sui prossimi progetti in vista della bassa stagione. «La nostra struttura non ha nulla da invidiare al resto del mondo» 

L’Arena nasce nell’antica Roma ed 
è di per sé un’attrazione mondiale 
di prim’ordine. La storia della Scena 
estiva inizia invece appena nella 
prima metà del XX secolo. L’Arena è 
più capiente, fatto che le consente 
margini di guadagno più ampi. Per 
raggiungere simili introiti Abbazia 
dovrebbe aumentare il prezzo dei 
biglietti dei vari eventi. A differenza 
della Scena estiva, l’Arena è ben 
collegata con le principali arterie del 
traffico cittadino. Pola ha un intero 
ecosistema, che noi non abbiamo e 
che supporta i grandi eventi, e via di 
seguito. A prescindere da tutto ciò, 
credo che noi la nostra parte di lavoro 
la facciamo abbastanza bene”.

Grazie al Centro Gervais, la città ha la 
possibilità di produrre eventi anche 
al di fuori della stagione estiva. 
Quale profilo di programmi avete in 
piano dopo l’estate?
“Il tempo è il miglior giudice. Il Centro 
Gervais è aperto più o meno da un 
anno e ha già ospitato numerose 
rappresentazioni teatrali per adulti 
e bambini, opere, operette, musical, 
simposi, forum, congressi, workshop, 
concerti di musica pop, musica 
classica, eventi scolastici, proiezioni 
cinematografiche, compleanni, 
matrimoni, feste, Festival, mostre e 
anche manifestazioni sportive. Decine 
di migliaia di visitatori, centinaia di 

artisti, ospiti provenienti da tutta 
Europa, centinaia di avvenimenti... 
Questi sono i numeri che il Centro ha 
realizzato e che dimostrano quanto 
la Città avesse bisogno di uno spazio 
simile. È diventato il luogo cardine 
sia per gli artisti che per il pubblico di 
Abbazia, Fiume e di tutto il circondario.
Tutto questo mi rende 
particolarmente felice, in quanto 
alcuni politici locali, che con la cultura 
non hanno nulla a che vedere, hanno 
parlato male di questo progetto al 
momento della sua inaugurazione. 
Oggi ci rendiamo conto che avevano 
torto. Dobbiamo ricordare che prima 
del Gervais, qui c’era un parcheggio in 
ghiaia pieno di pozzanghere e acqua 
stagnante e ancor prima il vecchio 
cinema pericolante e dismesso 
da anni. Quest’autunno al Gervais 
ci attendono concerti, proiezioni 
cinematografiche e il Festival dei 
teatri indipendenti. Questo, però, non 
può sostituire del tutto la Scena estiva 
perché non è abbastanza capiente e 
non possiede una fossa d’orchestra. 
La Scena estiva è capace di ospitare 
eventi più grandi”.

A che punto è giunto il progetto di 
ristrutturazione della Scena estiva?
“A mio parere, questo è un argomento 
da affrontare in modo pragmatico.
Innanzitutto, il Centro Gervais ha 
risolto in buona parte la questione in 

quanto è in grado di ospitare gran parte 
degli eventi, tranne quelli più grandi. 
In secondo luogo, se parliamo di un 
possibile intervento di copertura della 
Scena estiva, possiamo prendere in 
considerazione soltanto un tetto mobile 
che non rovini visualmente la struttura 
odierna, perché in caso contrario si 
otterrebbe un effetto dannoso.
Terzo, viviamo in un’era capitalista. Un 
tetto simile potrebbe costare milioni 
di kune e giunge spontanea dunque la 

domanda se un intervento del genere 
potrebbe avere poi un tornaconto 
economico. Nessuno può dare una 
risposta con assoluta certezza. Se 
calcoliamo i profitti diretti e indiretti 
delle possibilità aggiuntive che si 
andrebbero a ottenere, forse anche sì.
Quarto e ultimo, coprire la Scena estiva 
è d’importanza cruciale? No. Anche 
l’Arena di Pola è scoperta. In questo 
momento, per tutti i succitati motivi, il 
progetto è stato accantonato”.

«bisOGnA 
puntArE 
suLLA 
cuLturA»
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ono in dirittura d’arrivo 
i lavori alla nuova 
scuola dell’infanzia di 
Punta Kolova, dietro 
l’albergo Adriatic, un 

progetto di enorme importanza per 
la Città di Abbazia, come pure per la 
Comunità Nazionale Italiana, in quanto 
la struttura comprenderà anche una 
sezione per i bambini appartenenti alla 
minoranza italiana di queste terre.
Come specificato da Danijel Jerman, 
a capo del Dipartimento cittadino per 
le finanze e gli affari sociali, a metà 
luglio è previsto il collaudo tecnico 
della struttura e il rilascio del certificato 
di agibilità. L’asilo verrà aperto a 
settembre, con l’inizio  del nuovo anno 
pedagogico.
La struttura disporrà di 12 sezioni, di 
cui sette per il programma a tempo 
pieno, due per quello a metà giornata, 
una a turni, una per l’apprendimento 
precoce della lingua italiana e una 
sezione per gli appartenenti alla 
minoranza italiana. In base allo 
Standard pedagogico nazionale e a 
seconda dei resultati delle iscrizioni, 
nell’anno pedagogico 2018/2019 la 
struttura potrà accogliere 174 bambini, 
mentre vi troveranno impiego 44 
dipendenti. Il valore dell’investimento 
ammonta a 42,8 milioni di kune 
più IVA (PDV), il che comprende le 

spese di progettazione, il rilascio di 
licenze e permessi, la costruzione e 
l’attrezzamento.
L’asilo di Punta Kolova comprende 5 
edifici (pianterreno e primo piano) e 
una struttura centrale all’interno della 
quale si trova un giardino invernale, 
in modo da consentire ai bambini 
di giocare anche nelle giornate più 
fredde. L’area sulla quale poggia 
l’asilo ha una superficie di 7.620 metri 
quadrati, mentre la superficie utile 
dell’edificio è di 3.497 m². Sarà un 
edificio ecologicamente sostenibile che 
avrà in parte un tetto “verde” sul quale 
verranno sistemati dei pannelli solari. 
Tutti i bambini divideranno lo stesso 
edificio e i piccolini della maggioranza 
potranno conoscere così in prima 
persona anche la cultura italiana, come 
dichiarato dal sindaco Ivo Dujmić al 
momento della firma del contratto 
avvenuta nel 2016.

L’atto della firma
La firma del contratto tra la Città di 
Abbazia, rappresentata dal sindaco Ivo 
Dujmić, e l’impresa GP Krk esecutore 
dei lavori, con firmatario il direttore 
Josip Purić, si era svolta nella splendida 
cornice di Villa Angiolina alla presenza 
del console generale d’Italia a Fiume, 
Paolo Palminteri, del presidente 
dell’Assemblea regionale, Erik Fabijanić, 
di Fabrizio Somma, l’allora presidente 
dell’UPT, di Maurizio Tremul, l’allora 

presidente della Giunta esecutiva 
dell’Unione Italiana, degli allora 
vicesindaci di Abbazia, Fernando Kirigin 
e Marina Gašparić, dei rappresentanti 
della CI di Abbazia, Pietro Varljen 
(presidente), Norma Srbulj e Sonja 
Kalafatović e di tanti altri ancora.
In quell’occasione, il sindaco aveva 
commentato che con la realizzazione 
del nuovo asilo un sogno stava per 
diventare realtà e che tutto il lavoro 
veniva fatto per i bambini, che 
rappresentano il futuro. Il vecchio 
asilo non soddisfava più gli standard 
pedagogici ed era necessario costruirne 
uno nuovo. 
“Il significato di questa struttura 
aumenta ulteriormente per il fatto 
che dimostra ancora una volta la 
multiculturalità che contraddistingue 
la nostra città“, aveva dichiarato 
in quell’occasione Ivo Dujmić, 
aggiungendo che la sede del vecchio 
asilo verrà messa in vendita e con il 
ricavato verrà finanziata la costruzione 
della nuova caserma dei Vigili del fuoco.

Un intervento necessario
Il console Paolo Palminteri aveva invece 
sottolineato l’importanza di questo 
progetto. “Tutto quello che riguarda 
il settore dell’istruzione dei bambini 
è estremamente importante per 
consentire di preservare l’utilizzo della 
lingua italiana alla nostra minoranza 
autoctona. Questo testimonia inoltre 

come i rapporti tra la minoranza, 
le varie istituzioni, quali le CI, l’UI 
e l’UPT e la Citta di Abbazia siano 
straordinariamente buoni”, aveva 
dichiarato.
Lo spirito con il quale era stata firmata 
la lettera d’intenti era stato uno spirito 
di comprensione, come specificato in 
quell’ambito da Erik Fabijanić. “Soltanto 
comprendendo i bisogni di chi, grazie 
alla propria cultura arricchisce la città, si 
possono portare a termine progetti del 
genere. Avendo delle sezioni italiane 
destinate anche alla maggioranza 
aiuteremo i bambini a diventare 
dei cittadini europei. Aiutando 
finanziariamente la Città in altri 
progetti, la Regione ha lasciato spazio 
nel bilancio per poter partire con la 
costruzione”, aveva concluso Fabijanić.
Anche la direttrice dell’Ente prescolare 
di Abbazia, Sabrina Jelić, aveva 
espresso tutta la sua soddisfazione. 
“È la prima volta che ad Abbazia 
viene costruito un asilo come 
tale, seguendo tutti gli standard 
pedagogici in vigore. Infatti, finora 
l’asilo di Abbazia operava all’interno 
di una villa, che non soddisfaceva 
più le nostre esigenze. Ringrazio chi 
di dovere per avere fatto in modo 
che questo progetto venga portato 
a termine, dimostrando ancora una 
volta che il capoluogo liburnico 
è veramente una città amica dei 
bambini”, aveva concluso la direttrice.

S
4 di Helena Labus Bačić

La struttura disporrà di 12 sezioni, di cui una per l’apprendimento dell’italiano e una per i bimbi della CNI
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IN dIrItturA d’ArrIvo LA SCuoLA 
dELL’INfANZIA dI PuNtA koLovA 


