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UN EsEmPIO dA sEGUIRE PER tUttE LE AmmINIstRAZIONI

UNA CITTÀ VERAMENTE SANA
mEssO IN AttO IL PROGEttO EUROPEO mItOmEd+

LA SPIAggIA CITTADINA DIVENTA «VERDE»

PARtItA LA 21ª EdIZIONE dELLA COLONIA sOstENUtA dALLA mUNICIPALItÀ 

OttImI RIsULtAtI CONsEGUItI ALLE GARE REGIONALI E NAZIONALI

IL PARADISO ESTIVO DEI bAMbINI

gLI ALUNNI PARENTINI SANNO FARSI VALERE

IN PIAZZA dEL POPOLO LA sERAtA fINALE

MIQ, ChE SPETTACOLO!
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l Festival “Melodie dell’Istria e del 
Quarnero 2018” ha concluso il suo viaggio 
a Parenzo, che dopo 15 lunghi anni ha 
ospitato il MIQ e, per la quinta volta, la 
sua serata finale. Piazza del Popolo era 

gremita in ogni ordine di posto, un palcoscenico ideale 
per l’appuntamento conclusivo dell’ennesima splendida 
edizione del Festival, che in precedenza aveva fatto 
tappa a Pola, Fiume, Veglia, Abbazia e Castua.

L’edizione 2018 del MIQ sarà ricordata in primis per 
la partecipazione di tante forze giovani, ben otto, e per 
un notevole numero di composizioni interessanti. A 
dare il benvenuto alla carovana dei partecipanti è stato il 
sindaco Loris Peršurić, precisando che il MIQ salvaguarda 
i valori tradizionali di queste terre, e regalando 
nell’occasione al direttore del festival il noto vino 
parentino, ideale per un brindisi in onore dell’amicizia e 
la collaborazione tra la città di Parenzo e il Festival delle 
“Melodie dell’Istria e del Quarnero”.

Il pubblico parentino, come sempre molto partecipe, 
ha accompagnato con scroscianti applausi ogni numero 
musicale da parte dei concorrenti. Tante le risate ogni 
qualvolta i presentatori si mettevano a raccontare 
qualche barzelletta, aumentando ulteriormente il 
buonumore nella platea. In quanto alla votazione, oltre a 
decidere il vincitore della serata finale, le preferenze del 
pubblico parentino hanno inciso anche sulla classifica 
finale. Mentre era in atto la conta dei voti, a divertire 
i presenti ci hanno pensato i bambini della scuola 
elementare di Parenzo, ovvero Nika Nuić e i fratelli Sara 
e Petar Brajković. Per loro tanti applausi, come del resto 
per i big che si sono esibiti in seguito: Vesna Nežić Ružić, 
Sergio Pavat, Elio Pisak, Duško Jeličić e Gina Picinić.

La cerimonia di premiazione si è articolata in due 
parti. La prima ha riguardato i vincitori della serata 
finale, su esplicito giudizio del pubblico parentino. Poi 
si è proceduto al conferimento dei riconoscimenti ai 
vincitori dell’edizione 2018. Nell’occasione, la classifica 
finale ha premiato Voljen Grbac e Matej Prpić. La loro 
canzone “Mama fala ti” (Grubišić/Pilepić) ha conquistato 
da subito il pubblico istroquarnerino, ottenendo 130 
voti. Al secondo posto, sempre per quanto concerne la 
classifica generale, si è piazzata Martina Majerle con la 
canzone “Na Trsatu” (Grubišić/Pilepić) e 105 voti. Gradino 
più basso del podio, con 103 voti, per Tamara Brusić e il 
brano “Lipa pismo moja” (Bobuš/Bobuš).

Anche per quanto concerne l’ultima serata i più 
votati, con 143 preferenze assegnati dalla platea, sono 
stati Voljen Grbac e Matej Prpić. Secondo è risultato il 
giovane e talentuoso Luka Basi con “Istrijanko ružo moja” 
(125 voti) e terza Martina Majerle (122 voti).

Calato il sipario sull’edizione 2018, sono in pratica 
iniziati già i preparativi per il prossimo anno, quando 
il Festival delle “Melodie dell’Istria e del Quarnero” 
spegnerà le 55 candeline.

I

MIQ 
chE sPEttAcOlO  
lA sERAtA fINAlE

APPUNtAMENtIPOlItIcI

Trionfo di Voljen Grbac e Matej Prpić all’edizione 2018 del Festival
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TI 23 maggio-3 agosto

aMore: Festival del mare
Festival dedicato al mare, nel quale si sovrappongo-
no l’arte, la cultura e la scienza - Cittavecchia

1 luglio-10 agosto
Artista in vacanza
Performance di artisti d’avanguardia - Alberghi e re-
sort Valamar 

12 luglio-4 agosto
Matija Debeljuh
Mostra individuale - Piccola Galleria d’arte

1 agosto
Jazz in Lap
Concerto di musica jazz: artisti vari - Caffè bar Lapi-
darium (ore 21)

2 agosto-15 settembre
58.esimo Annuale
Mostra collettiva di pittura contemporanea - Sala 
della Dieta istriana

2 agosto
Festa Brulo
Party sulla spiaggia di tutto il giorno. Programma di 
divertimento per bambini e adulti, serata con musica 
dal vivo e fuochi d’artificio - Spiaggia Jedro 

2 agosto
Princess Ball - Poreč Open Air Festival
Programma d’intrattenimento - Isola di San Nicola 
(ore 20)

3 agosto
Concerti nell’Eufrasiana
Concerto di musica classica: Pacific Quartet Vienna 
- Basilica Eufrasiana 

3 agosto
Illuminazione delle mura - Poreč Open Air Festival
Street performance - Lungomare (ore 21)

3 agosto
World Stage - Poreč Open Air Festival
Programma musicale: David Bowie Tribute Band
- Riva (palco estivo, ore 20.30)

5 agosto
Istra Inspirit - Poreč Open Air Festival
Programma educativo e d›intrattenimento - Isola 
San Nicola (ore 20.30)

6 agosto
Fiera di prodotti istriani autoctoni
Manifestazione gastronomica - Piazza della Lib-
ertà

6 agosto
Circus in the City - Poreč Open Air Festival
Programma d’intrattenimento
Varie locazioni in città (ore 20). - Cabaret show in 
Riva (palco estivo, ore 21.15)

7 agosto
Street music - Poreč Open Air Festival
Programma musicale - Piazza della Libertà, Riva, 
Lapidario (ore 21)

8 agosto
Jazz in Lap
Concerto di musica jazz di Trevor Brown (sassofono, 
flauto, clarinetto) - Caffè bar Lapidarium (ore 21)

9 agosto-1 settembre
Goran Škofić
Mostra individuale - Galleria Zuccato

9 agosto
Princess Ball - Poreč Open Air Festival
Programma d’intrattenimento - Isola di San Nicola (ore 20)

10 agosto
Concerti nell’Eufrasiana
Concerto di musica classica: Harlequin Art Collec-
tive - Basilica Eufrasiana

10 agosto
Illuminazione delle mura - Poreč Open Air Festival
Street performance - Lungomare (ore 21)

10 agosto
World Stage - Poreč Open Air Festival
Programma musicale: Beyonce Real Tribute Band 
- Riva (palco estivo, ore 20.30)

12 agosto
Istra Inspirit - Poreč Open Air Festival
Programma educativo e d›intrattenimento
Valamar Isabella Island Resort - Isola San Nicola 
(ore 20.30)

13 agosto
Circus in the City - Poreč Open Air Festival
Programma d›intrattenimento
Varie locazioni in città (ore 20). - Cabaret show in 
Riva (palco estivo, ore 21.15)

14 agosto
Street music - Poreč Open Air Festival
Programma musicale - Piazza della Libertà, Riva, 
Lapidario (ore 21)

Parenzo in questo periodo dell’anno è abituata alla fol-
la in centro, però in questo mese di luglio c’è stato un gior-
no speciale. “Il 15 luglio entrerà nella storia della Croazia e 
in quella parentina”; ha detto il sindaco Loris Peršurić, ri-
ferendosi al giorno in cui la nazionale croata ha affronta-
to la Francia nella finale dei Mondiali di calcio, un evento 

storico per lo sport e non solo. “Sono orgoglioso delle pa-
rentine e dei parentini e di tutti gli ospiti che hanno tifato 
in riva e nel centro”; ha aggiunto Peršurić, che quel gior-
no, come tutti in Croazia, lo ricorderà per sempre. Si valuta 
che siano stati in oltre diecimila a seguire la partita in riva, 
oltre a tutti quelli che lo hanno fatto nei bar del centro.

UNA PARtItA PER lA stORIA
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UNA città 
vERAmENtE 
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APPUNtAmENtiPOLitici
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15 agosto
Jazz in Lap
Concerto di musica jazz del complesso B’s FUNstal-
lation (tromba, trombone, sassofono, pianoforte, con-
trabbasso, batteria) - Caffè bar Lapidarium (ore 21)

16 agosto
Festa Borik
Sportivo e intrattenimento - Spiaggia Borik

16 agosto
Princess Ball - Poreč Open Air Festival
Programma d’intrattenimento - Isola di San Nico-
la (ore 20)

17 agosto
Illuminazione delle mura - Poreč Open Air Festival
Street performance - Lungomare (ore 21)

17 agosto
Concerto di musica classica: Trio Evocation (Croa-
zia) - Basilica Eufrasiana

17 agosto
World Stage - Poreč Open Air Festival
Programma musicale: James Brown Real Tribute 
Band - Riva (palco estivo, ore 20.30)

19 agosto
Istra Inspirit - Poreč Open Air Festival
Programma educativo e d›intrattenimento
Valamar Isabella Island Resort - Isola San Nicola 
(ore 20.30)

22-30 agosto
Street Art Festival
Festival degli artisti di strada - Vie e piazze cittadine

22 agosto
Jazz in Lap
Concerto di musica jazz del complesso Atma Mun-
di Ensamble e The Road to Skitacha (tromba, ch-
itarra, batteria, percussione, contrabasso) - Caffè 
bar Lapidarium (ore 21)

24 agosto
Concerto di musica classica: Elisa Tomellini (Ita-
lia/pianoforte) - Basilica Eufrasiana

24 agosto
World Stage - Poreč Open Air Festival
Programma musicale: Red Hot Chili Peppers Trib-
ute Band - Riva (palco estivo, ore 20.30)

28 agosto
Concerti nell’Eufrasiana
Concerto di musica classica: Rhapsody guitar 
(Croazia) - Basilica Eufrasiana

29 agosto
Jazz in Lap
Concerto di musica jazz del quartetto Oleg Kireyev 
(sassofono, pianoforte, batteria, contrabasso) - 
Caffè bar Lapidarium (ore 21)

31 agosto
Concerti nell’Eufrasiana
Concerto di musica classica: Trio Marsuplilami 
(Croazia/arpa, viola e flauto) - Basilica Eufrasiana

UNA PARtitA PER LA stORiA
Per l’occasione sono arrivati tifosi da ogni parte, vestiti 

con le maglie a scacchi, tra cui numerosi sloveni e italiani 
che si sono uniti alla festa croata, che non si è conclusa con 
la vittoria del titolo mondiale, ma che è stata comunque 
straordinaria, durata fino a notte fonda, con cori, benga-
la e botti, ma senza alcun incidente. Il primo cittadino di 

Parenzo è soddisfatto dell’organizzazione che ha consen-
tito ai parentini di seguire sul maxi schermo, insieme, la se-
mifinale e la finale del Mondiale in Russia e, infine, anche 
la finalina per il terzo posto, nell’ambito del Poreč Open 
Air Festival in collaborazione con la Società calcio Jadran 
di Parenzo.

enticinque anni fa 
Parenzo ha acqui-
sito lo status di Cit-
tà sana e la parenti-
na Nataša Basanić 
Čuš è oggi la coor-

dinatrice nazionale delle Città sane 
della Croazia. In occasione dell’an-
niversario, nell’aula consiliare del 
municipio è stato organizzato un 
ricevimento a cui ha preso parte il 
sindaco di Parenzo Loris Peršurić, il 
quale si è rivolto con queste paro-
le: “Parenzo da diversi anni viene ri-
conosciuta come leader nella rete 
delle Città sane in Croazia per il fat-
to che qui si è riusciti a istituire uno 
stabile rapporto di collaborazione 
tra la politica e gli addetti ai lavo-
ri, prestando grande attenzione 
alla tutela della salute e alla sensi-
bilizzazione sulle questioni sociali, 
con cui ci si rivolge all’uomo-citta-
dino di Parenzo. Investire nella sa-
lute dei cittadini è stato ed è tutt’o-
ra una delle nostre priorità e oggi 
siamo orgogliosi per il fatto che 
Parenzo è riconosciuta come città 
leader e un esempio da seguire tra 
le Città sane in Croazia”. Il sindaco 
ha aggiunto che anche la nomina 
di Nataša Basanić Čuš a coordina-
trice nazionale è un’ulteriore con-
ferma e riconoscimento dei meriti 
di Parenzo.

“A 25 anni dall’adesione di Pa-
renzo al progetto delle Città sane 
promosso dall’Organizzazione 
Mondiale della Salute possiamo 
vantare lo status di Città della salu-
te. Parenzo se lo è meritato attra-
verso i suoi programmi locali, i ser-
vizi che vanno oltre i consueti stan-
dard della tutela sociale. Quanto 
siamo riusciti a fare per i nostri cit-
tadini è ciò che ci rende diversi da 
tutti gli altri, da tutte le altre città”.

Nataša Basanić Čuš ha ringra-
ziato il sindaco che, come giova-
ne politico, avrebbe riconosciu-
to fin dall’inizio della sua attività il 
progetto interpretandolo proprio 
come viene promosso dall’OMS, 
e stimolando la sua attuazione in 
ogni dipartimento dell’ammini-
strazione cittadina, pensando ad 
assicurare l’accessibilità alle va-
rie strutture per tutti i cittadini, 
soprattutto alle fasce deboli, cre-
ando dei presupposti e condizio-
ni per la salute di ogni cittadino. 
All’incontro è intervenuta anche 
la dottoressa Selma Šogorić, pre-
sidente della Rete nazionale del-
le Città sane, considerata la più 
grande esperta in materia di sani-
tà pubblica in Croazia, che per tutti 
questi 25 anni ha seguito e soste-
nuto il progetto parentino. Ha sot-
tolineato che Parenzo è davvero 
davanti a tutti gli altri, soprattutto 
in tema di tutela delle fasce debo-
li, ma anche di tutti gli altri cittadi-
ni, coinvolgendo nel progetto gli 
esperti e le persone che in questo 

senso hanno un ruolo all’interno 
della comunità. Allo stesso tem-
po Nataša Basanić Čuš riconosce a 
Parenzo il merito di riconoscere e 
accettare la sua responsabilità so-
ciale per quanto riguarda la salu-

te dando maggiori opportunità ai 
propri abitanti, con l’accento sulle 
fasce più vulnerabili.

La nuova coordinatrice si è ri-
volta a una cinquantina di ospiti, 
tra medici, psicologi, pedagogisti, 

V

migiaia di persone  
hanno assistito alla finalissima  
sul maxi schermo in Riva

professori, legali, riabilitatori, assi-
stenti sociali, infermiere, chinesio-
logi, ingegneri forestali e di mecca-
nica, economisti ed esperti di altri 
profili, a coloro che insieme hanno 
tracciato il percorso con cui è stato 
costruito il progetto, un movimen-
to con grandi prospettive.

“L’OMS lo ha proposto diven-
tando una sfida per tutte quelle 
comunità che si sono fatte trova-
re pronte e con la forza per ricono-
scerlo e inserirlo nel suo sviluppo 
complessivo. Ciò viene fatto aven-
do la visione, la consapevolezza e la 
pazienza che i grandi cambiamenti 
per quanto riguarda la qualità della 
vita avvengono gradualmente. Oc-
corre un lavoro continuo – ha ag-
giunto la presidente della Rete cro-
ata delle città sane –, con un tena-
ce lavoro di squadra, perché certe 
cose non succedono da un giorno 
all’altro”.

Nel corso dell’incontro si sono 
fatti i nomi delle persone che han-
no avuto un ruolo importante per 
portare il progetto di Parenzo-Cit-
tà sana ai livelli attuali, quelle che 
hanno contribuito a far assegna-
re a Parenzo lo status di Città della 
salute. Sono stati importanti tutti i 
sindaci dal 1993 a oggi che hanno 
sostenuto l’adesione alla rete del-
le Città sane che hanno consentito 
agli esperti di operare affiancan-
do i politici che hanno dimostrato 
saggezza e sensibilità per un pro-
getto che inciderà positivamente, 
a lungo termine, sulla qualità del-
la vita.

Il dottor Nino Basanić fu il primo 
a portare a Parenzo, alla fine degli 
anni Ottanta, l’idea globale per la 
salute dell’OMS. All’epoca era me-
dico, con sincera vocazione per la 
medicina sociale, docente e colla-
boratore alla Cattedra di medici-
na sociale presso la Facoltà di Me-
dicina a Fiume, nonché collabora-
tore presso la Facoltà di Chinesio-
logia a Zagabria. Come medico e 
umanista lungimirante, scrisse nel 
1993 che all’amministrazione del-
la Città di Parenzo è stata conse-
gnata l’Arca di Noè della salute per 
il XXI secolo e che si sarebbe dovu-
to aspettare per vedere chi vi si sa-
rebbe imbarcato. Evidentemente, 
le strutture politiche al potere vi 
hanno imbarcato le basi della salu-
te nella comunità, sfruttando l’Arca 
di cui oggi sono alla guida assieme 
agli esperti. Marino Sedmak, asses-
sore nel ‘93, assieme alle sue colla-
boratrici Sanja Vojinović e Anđelka 
Prekalj, lavorò per creare i presup-
posti necessari per l’adesione al 
progetto delle Città sane, sbrigan-
do le pratiche formali e sostanziali, 
con l’istituzione dell’Ente cittadino 
che avrebbe poi sviluppato il pro-
getto stesso. In quell’anno Parenzo 
ebbe tutte le condizioni per aderir-
vi. La giornalista Vesna Medvedec 
ha aperto le prospettive per una 
sincera comunicazione tra il pro-
getto e i media ponendo le basi per 
la presentazione del progetto ai cit-
tadini, all’opinione pubblica, sensi-
bilizzandola sui temi della tutela 
della salute, mentale e fisica.

Un esempio da seguire per tutte  
le amministrazioni locali della croazia



on la tradizionale cerimonia 
dell’alzabandiera, il 26 giugno 
scorso è stata inaugurata 
ufficialmente la 21ª edizione 
della Colonia estiva della Città 
di Parenzo. Erano presenti 

all’evento settanta bambini, accompagnati 
dai propri allenatori, che hanno assistito alla 
cerimonia dell’alzabandiera in compagnia del 
sindaco Loris Peršurić. Destinata a 300 bambini 
d’età prescolare e scolare, permette loro di 
trascorrere il tempo durante le vacanze estive 
in maniera creativa, socializzando, stringendo 
nuove amicizie e imparando.

“In 21 anni, generazioni e generazioni di 
parentini hanno imparato a nuotare e hanno 
passato alcuni dei momenti più belli durante le 
vacanze, permettendo ai genitori di andare al 
lavoro tranquilli, sapendo che i loro figli sono 
al sicuro. Con un programma ricco, con tanti 
laboratori e gite, il vostro compito è soltanto quello 
di divertirvi”, ha detto il sindaco rivolgendosi 
ai bambini. La Città di Parenzo cofinanzia il 
soggiorno nella colonia per i bambini residenti 
a Parenzo, coprendo le spese integrali per quelli 
provenienti da famiglie socialmente a rischio. La 
municipalità, va detto, offre il proprio sostegno al 
progetto fin dalla prima edizione.

L’edizione di quest’anno prevede numerosi 
programmi, che renderanno sicuramente felici 
sia i bimbi che i loro genitori e che, in caso di 
maltempo o pioggia, si terranno nel Centro per 
i giovani di Parenzo. Grazie alla collaborazione 
pluriennale con la Croce rossa cittadina, è 
assicurato anche il trasporto gratuito per i bambini 
residenti in periferia.

Nel corso dell’estate sono in programma 
quattro turni della durata di due settimane 
ciascuno. La colonia estiva è aperta tutti i giorni, 
a eccezione della domenica, dalle 6.45 fino alle 
16.15, ma anche oltre, in base alle esigenze dei 
genitori. Ai bambini vengono serviti due pasti e 
ogni partecipante riceverà in regalo due magliette.

Le attività sono orientate soprattutto al 
soggiorno in spiaggia, con scuole di nuoto nelle 
ore mattutine e giochi acquatici nel pomeriggio. 
Gli istruttori qualificati scelti per l’insegnamento 
del nuoto terranno i loro corsi a gruppi di 12 
bambini, mentre i ragazzini che già sanno nuotare 
avranno molto più tempo per le attività ludiche in 
mare, che prevede acqua basket, pallanuoto, gare 
di nuoto e kayak.

Il programma quotidiano è arricchito anche da 
laboratori di disegno, danza, arrampicata sportiva, 
giocoleria, ma anche da laboratori musicali, di 
scacchi, karate, tae-kwon-do, cheerleaders e 
“Amo Parenzo”. I bambini si divertiranno anche 
partecipando ai “giochi senza frontiere”, alla 
caccia al tesoro, alla ruota della fortuna e altri 
giochi come “forza quattro”, beach soccer, beach 
volley e tennistavolo. Accanto a queste, saranno 
organizzate anche diverse gite in barca e la visita 
al parco acquatico. Come tutti gli anni, sono attesi 
anche ospiti speciali e interessanti.

Le attività vengono coordinate da personale 
professionale e rispettano tutte le normative 
in vigore che riguardano il numero massimo 
di bambini per ogni gruppo, la suddivisione in 
base alla fascia d’età, il tipo di attività adatta e il 
luogo adeguato per lo svolgimento. Quest’anno 
vedremo impegnati chinesiologi, insegnati, 
professori di musica, educazione artistica, lingue 
straniere, istitutrici per bambini in età prescolare e 
altri ancora.

C

Vi partecipano 300 bambini suddivisi in quattro turni di due settimane ciascuno
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Il PARAdIsO EstIVO  
dEI bAmbINI

QUEst’ANNO lA 21ª EdIZIONE dEllA COlONIA sOstENUtA dAllA CIttÀ  



arenzo sa molto bene 
che la cura e la manuten-
zione delle spiagge non 
possono essere soltanto 
un optional per una loca-
lità turistica di fama inter-

nazionale, per cui non deve sorprendere il 
fatto che l’amministrazione cittadina inve-
ste ogni anno nei propri lidi, per renderli 
quanto più belli e attraenti.

In questo contesto, nei giorni scorsi si 
è conclusa l’applicazione del modello di 
“spiaggia verde”, che nell’ambito del pro-
getto Mitomed+ (Models of Integrated 
Tourism in the MEDiterranean Plus – Mo-
delli di turismo integrato nel Mediterra-
neo), che rientra nel Programma di coope-
razione transazionale europeo INTERREG 
MED, finanziato tramite il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) con 2,25 milio-
ni di euro su un totale di 2,65 milioni, che è 
il valore complessivo del progetto, ha visto 
coinvolta la spiaggia cittadina di Parenzo.
Competitività e sostenibilità

Considerata l’importanza del turismo in 
un contesto ben più ampio e la grande in-
cidenza, in particolare, del turismo balne-
are, il progetto affronta l’obiettivo centra-
le, ossia lo sviluppo di un turismo costie-
ro che coniughi esigenze di competitività 
e sostenibilità, realizzando un sistema per 
misurare l’impatto del turismo sulle locali-
tà costiere e utilizzando i risultati per pia-
nificare, monitorare e costruire politiche di 
sviluppo del turismo stesso, puntando sul-

la gestione responsabile e sostenibile del 
turismo marittimo e costiero. Con l’attua-
zione di questo progetto, ampliando le no-
zioni in questo campo si vuole avviare un 
dialogo sociale in merito alle politiche di 
sviluppo sostenibile e responsabile del tu-
rismo costiero in tutte le regioni partner.
I criteri di valutazione

Il progetto si avvale di un budget di 2,6 
milioni di euro, di cui l’85 per cento viene 
assicurato mediante un finanziamento co-
munitario, mentre il restante 15 per cento 
va a carico dei partner. Capofila di Mito-
med+ è la Toscana, mentre gli altri partner 
del progetto sono ANCI (Italia), Universi-
tà di Girona (Spagna), Andalusia (Spagna), 
Istituto di Agricoltura e Turismo di Paren-

zo (300.000 euro), Larnaca District Deve-
lopment Agency (Cipro), NECSTour (Bel-
gio), Conference of Peripheral Maritime 
Regions of Europe (CRPM) e CNR-IBIMET 
Istituto di biometeorologia (Italia).

L’attuazione del modello “Spiagge ver-
di” include interventi che vengono valutati 
mediante 28 criteri, suddivisi in 8 catego-
rie: accessibilità, informazione ed educa-
zione, contenuti verdi ed ecologia, qualità 
dell’acqua, qualità della spiaggia, sicurez-
za, sostenibilità e gestione dell’impianto 
balneare. Nell’ambito dell’iniziativa sono 
state introdotte 6 nuove docce a risparmio 
idrico, 4 rastrelliere per biciclette, 5 set di 
cassonetti per la deposizione di rifiuti in-
differenziati e 7 per la raccolta differenzia-
ta, 5 posacenere, 5 panchine intelligenti, 2 
tabelle informative sulla qualità dell’acqua. 
Sono state collocate anche delle tabel-
le informative di carattere educativo per i 
fruitori delle spiagge, mentre attorno alla 
spiaggia cittadina sono stati piantati 20 
nuovi alberi.
Investimenti aggiuntivi

In Istria, oltre che a Parenzo il modello 
“Spiaggia verde” viene collaudato anche 
sulla spiaggia Carpignano, nell’omonima 
baia a Cittanova e sulla spiaggia Girandel-
la a Porto Albona (Rabac) – in tutti e tre i 
casi, le amministrazioni locali hanno inve-
stito ulteriori risorse per abbellire le spiag-
ge –, nonché “a casa” degli altri partner del 
progetto, ossia tre spiagge a Cipro (Alami-
nos, Ormidia e villaggio turistico Zygi), tre 

in Toscana (Castiglione della Pescaia, Mon-
tignoso e San Vincenzo) e altrettante in Ca-
talogna (Sant Antoni de Calonge, Torre-
dembarra e Lloret de Mar). L’attività prose-
guirà con campagne di raccolta d’informa-
zioni, trasferimento di esperienze e buone 
pratiche ad altre destinazioni turistiche del 
bacino mediterraneo con l’obiettivo di ga-
rantire l’attuazione di politiche di sviluppo 
sostenibile e responsabile del turismo co-
stiero.
Sondaggio d’opinione

Il partenariato del progetto è partico-
larmente rilevante per estensione geogra-
fica e tipologia, in quanto comprende cin-
que regioni del Mediterraneo che saranno 
coinvolte nei test e negli scambi di espe-
rienze (Toscana, Catalogna, Croazia, Cipro 
e Andalusia), due istituti di ricerca a coper-
tura degli aspetti inerenti la conoscenza 
(l’università di Girona in Spagna e il CNR 
in Italia), e due reti europee (NECSTouR e 
CRPM) che garantiranno il dialogo e la dif-
fusione dei risultati al livello internaziona-
le. Il piano d’attività, infatti, prevede la cre-
azione di un modello di “Spiaggia Verde” 
attraverso lo studio delle buone pratiche, 
degli standard e dei regolamenti esistenti 
e l’approvazione delle metodologie e dei 
criteri da utilizzare. Tale modello di spiag-
gia ecosostenibile potrà venir sperimen-
tato ora nelle 12 spiagge pubbliche sum-
menzionate, dove verrà effettuato anche 
un sondaggio per conoscere l’opinione dei 
fruitori della spiaggia.

P
 Un modello che rappresenta un primo passo verso un turismo sostenibile

Con MitoMed+ 
la spiaggia Cittadina 
diventa «verde»
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Nuovo asilo a Maio GraNde Nei locali dell’orMai ex eleMeNtare

Gli alunni dell’elementare si fanno onore alle gare regionali e nazionali

opo aver premiato gli alun-
ni della Scuola elementare 
Poreč che hanno conseguito 
un ottimo profitto, il sindaco 
di Parenzo, Loris Peršurić, ha 
offerto un ricevimento an-

che per tutti coloro che hanno rappresenta-
to la propria scuola alle varie gare e compe-
tizioni a livello nazionale. All’appuntamen-
to hanno presenziato anche la vicesindaca 
Sanja Oplanić, il capodipartimento per le at-
tività sociali, la tutela sanitaria e l’assisten-
za sociale Vesna Kordić, nonché la direttri-
ce della SE Poreč, Nadija Kos, accompagnata 
dai professori-mentori.

“Faccio i miei più sinceri complimenti ai 
presenti per gli invidiabili risultati ottenu-
ti, sia a livello individuale che come team. 
Siamo orgogliosi di voi, come pure dei vo-
stri professori mentori. Fra poco Parenzo 
avrà due scuole dell’obbligo e molti bambi-
ni e giovani di talento potranno restare nella 
nostra città, il che è ciò che conta maggior-
mente”, le parole del primo cittadino rivol-
te ai presenti durante il ricevimento in sede 
municipale.

La Scuola elementare parentina ha par-
tecipato quest’anno alle gare di fisica, lin-
gua tedesca e lingua italiana, geografia e re-
ligione islamica, dalle quali sono arrivati pri-
mi posti in competizioni a livello di Regione 
istriana. Bruno Brščić e Iman Dželili, entram-
bi dell’ottava classe, hanno preso parte an-
che al campionato nazionale.

Alcuni alunni hanno dimostrato il pro-
prio sapere anche alle gare regionali di lin-
gua inglese, storia e matematica, come pure 
alla mostra dell’arte visiva e del design. Ben 
17 alunni figuravano nei migliori 10 percen-
to alla competizione internazionale di mate-
matica “Canguro senza frontiere”, come pure 
alla gara internazionale di informatica “Da-
bar” e a quella della conoscenza della lin-
gua inglese “Hippo”. La squadra parentina 
“Boljun” ha ottenuto il primo posto al Festi-
val di matematica, mentre la squadra “Boće” 
è stata eletta come il miglior team istriano.

Oltre ai successi appena elencati, gli 
alunni della Scuola elementare hanno otte-
nuto anche risultati di tutto rispetto in cam-
po sportivo. Le pallavoliste, dopo il primo 
posto al campionato regionale e a quello in-
terregionale, hanno chiuso ai piedi del po-
dio (quarto posto) il campionato nazionale. 
Per i pongisti e le pallamaniste sono arrivati 
invece due terzi posti al campionato regio-
nale istriano.

La direttrice Nadija Kos ha sottolineato 
il grande impegno da parte dei professori 
mentori, che dedicano il loro tempo libero 
al lavoro con questi giovani di grande talen-
to e potenzialità. Spesso, purtroppo, questo 
tipo di lavoro non viene apprezzato quanto 
meriterebbe.   | Il sindaco Loris Peršurić con gli alunni premiati

dalla MateMatica allo sport 
i risultati NoN MaNcaNo
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Dopo l’inaugurazione della nuova sezione periferica di Sbandati 
della Scuola elementare di Parenzo, che ospita un centinaio di 
alunni, a Finida è in fase di ultimazione la costruzione della tanto 
attesa scuola, che al suo interno ospiterà circa 600 allievi. Gli 
investimenti della Città di Parenzo riguardano anche la rete di 
scuole dell’infanzia. Nell’asilo “Radost II” è in fase di allestimento 
un locale che sarà adibito alla sezione nido e che verrà attrezzato 
secondo i più moderni standard. Potrà accogliere i primi bambini 
già a settembre. Il valore del progetto è di circa 120.000 kune.

In considerazione del fatto che gli alunni della scuola periferica 
di Maio Grande si trasferiranno a settembre nella nuova Scuola 
elementare di Finida, i locali della periferica verranno adattati in 
modo tale da poter ospitare l’asilo, compresa la sezione nido. I 
lavori dovrebbero prendere il via in agosto e l’ingresso dei bambini 
in questo nuovo asilo è previsto dopo le vacanze invernali.

Va sottolineato che i mezzi necessari per l’elaborazione di 
questo progetto, ma anche per l’asilo di Sbandati, sono stati 
assegnati alla Città di Parenzo dal Ministero della Demografia, 
dei Giovani, della Famiglia e delle Politiche sociali. Essendo 
Parenzo una delle rarissime località in Croazia a poter vantare un 
incremento demografico, l’amministrazione municipale candiderà 
ai concorsi ministeriali anche le scuole dell’infanzia di Varvari e 
Monspinoso.

il lavoro paGa



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

SCuOLA D’ARTE 
VALANgA DI PREmI

NuOVO ASILO A mAIO gRANDE NEI LOCALI DELL’ORmAI Ex ELEmENTARE

l tradizionale in-
contro del sinda-
co Loris Peršurić 
con gli allievi 
premiati della 
Scuola d’arte di 

Parenzo questa volta non si è 
tenuto nell’aula consiliare del 
Municipio, bensì negli spazi 
della scuola stessa. Il primo cit-
tadino ha incontrato così, ol-
tre agli alunni premiati ai vari 
concorsi e ai rispettivi mentori, 
anche la direttrice Sanjica Sara 
Radetić, con la quale ha avu-
to modo di parlare dei proget-
ti e delle necessità dell’istituto, 
che di anno in anno miete suc-
cessi a livello nazionale e inter-
nazionale.
Infatti, durante lo scorso anno 
scolastico ben 38 ragazzi della 
Scuola d’arte parentina hanno 
vinto dei premi ai concorsi in 
Croazia e a livello internazio-
nale. Sono stati conquistati 82 
premi, tra i quali 53 primi po-
sti, nonché 11 vittorie assolute.

I premi sono stati vinti dai fi-
sarmonicisti, flautisti, chi-
tarristi, violoncellisti e pia-
nisti sotto la guida dei men-
tori Jenny Brković, Anthony 
Havelke, Hrvoje Hleba, Ta-
mara Ignjatović, Anamarija 
Lovrečić, Aleksandra Orbanić, 
Paolo Peruško, Saman-
ta Stell, Ana Šterpin Zago-
ranski, Vilijana Šugar, Sandra 
Šustereiter e Suzane Ursić.
La direttrice ha sottolineato 
l’impegno degli allievi e dei 
loro mentori, ma anche quel-
lo dei genitori e della Città di 
Parenzo che seguono assi-

duamente e che sostengo-
no i ragazzi e la scuola. La di-
rettrice ha quindi annunciato 
un evento a cui prenderan-
no parte i fisarmonicisti, con 
l’orchestra e i solisti: “Davanti 
a loro c’è un appuntamento 
importante in Italia, a Erbez-
zo, una grande competizione 
internazionale da cui ci aspet-
tiamo altri riconoscimenti”.
Il sindaco Peršurić ha potuto 
sentire parte del programma 
che l’orchestra dei fisarmoni-
cisti proporrà in Italia, conclu-
dendo con le lodi a una scuo-
la di cui va fiera l’intera città. 

“Sono convinto che anche 
nelle vostre scuole elemen-
tari avete degli ottimi risulta-
ti, ma ciò che fate nel vostro 
tempo libero, l’impegno, l’a-
more e la passione che dedi-
cate alla Scuola d’arte sono 
straordinari. La dice lunga il 
fatto che – ha detto il sinda-
co – ci sono 12 mentori che 
con i loro allievi hanno vinto 
dei premi, il che dimostra che 
la Scuola, oltre al talento dei 
ragazzi, può contare anche su 
quello dei docenti.
L’incontro si è concluso con gli 
omaggi consegnati da Peršurić 
agli allievi e ai loro mentori e 
con la foto ricordo.

I
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l sindaco di Parenzo, Loris Peršurić, 
ha offerto un ricevimento per otto 
alunni della scuola elementare 
locale che hanno concluso gli 
studi con il massimo dei voti. Si 

tratta dell’ultima generazione di alunni che 
ha svolto l’istruzione primaria in un’unica 
scuola, visto che dal prossimo autunno ad 
aprire le porte sarà una seconda scuola 
elementare a Parenzo, quella a Finida.

Roman Knapić, Teo Popović, Nino Stranić, 
Bruno Brščić, Martina Kuča, Nora Mendica, 
Leonarda Blažanović e Iman Dželili sono 
gli alunni ad avere avuto un “percorso 
netto” durante tutti e otto gli anni di studio, 
registrando una media del 5,0. Il sindaco 
ha auspicato loro di vedersi realizzare tutti 
i sogni e progetti per il futuro. “Mi auguro 
sinceramente che un giorno, una volta 
conclusi tutti gli studi, deciderete di tornare 
nella vostra città e metterete a disposizione 
della stessa il vostro sapere e talento”, 
l’augurio di Peršurić.

La direttrice della Scuola elementare 
di Parenzo, Nadija Kos, ha ringraziato il 
primo cittadino per il ricevimento offerto. 
All’appuntamento hanno preso parte 
anche la vicesindaca Sanja Oplanić, il 
capodipartimento per le attività sociali, la 
tutela sanitaria e l’assistenza sociale Vesna 
Kordić. Agli otto alunni sono stati consegnati 
riconoscimenti e premi.

LA CITTà PREmIA  
I mIgLIORI

I
«PERCORSO NETTO» PER 8 ALuNNI

Tradizionale incontro del sindaco con allievi e professori dell’istituto parentino
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 OSPEDALI

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

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

FARMACIE

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

STAZIONE DEGLI AUTOBUS

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

TAXI

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

NOLEGGIO AUTOMOBILI

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

DISTRIBUTORI DI BENZINA

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

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

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

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

SOCIeTà DAnTe ALIghIeRI, COMITATO DI PARen-
ZO
Piazza della libertà 6 (nella sede della CI)

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

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

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

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

MUSEI E GALLERIE

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

CHIESE E COMUNITÀ RELIGIOSE

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

SERVIZI NAUTICI

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

ALTRI SERVIZI

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

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

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

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

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

Cinema Poreč
piazza del popolo 1   Tel. 453 599

BIBLIOTeCA e SALA LeTTURA
piazza Marafor 3  Tel. 434 196

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

STAZIONI VETERINARIE

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

ALBERGHI

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

AUTOCAMPEGGI

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

BANCHE

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

POSTE

hP-hrvatska Pošta, via Vukovar 17

NUMERI DI SOCCORSO E URGENZE

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

COMUNITÀ TURISTICA DELLA CITTÀ DI PARENZO

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

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

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

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

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

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

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

DIPARTIMenTO PeR LA geSTIOne  
DeL PATRIMOnIO CITTADInO
Capodipartimento – Đulijano Petrović                     

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

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

CITTÀ DI PARENZO

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

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

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

CITTÀ DI PARENZO

REGIONE ISTRIANA

ENTI E ISTITUZIONI DELLA MINORANZA ITALIANA


