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Un’AtMosfERA MAgICA hA Avvolto lA CIttà, sPECIAlMEntE Il nUClEo stoRICo

L’AVVENTO PIù BELLO CHE CI SIA
IMPoRtAntE RIConosCIMEnto

CITTÀ DAVVERO... SMART

RICONOSCIMENTO PURE ALLA DIRETTRICE SANjICA SARA RADETIć 

PREMIo sAn MAURo

SCUOLA ARTISTICA, SEMPLICEMENTE LA MIGLIORE

Katja Restović, una vita dedicata alla cultuRa
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on a caso quello di Parenzo, arrivato alla 
sua terza edizione, è noto come il più 
bell’Avvento in Istria. Un’atmosfera magica 
ha avvolto così la città, specialmente il nu-
cleo storico, abbellito con splendide deco-
razioni, le luminarie, le casette e la pista di 

pattinaggio, tutti elementi grazie ai quali Parenzo è diventata 
riconoscibile anche perché è stata la prima in Istria a propor-
re un’offerta natalizia, poi “imitata” anche da altre destinazioni 
della penisola, che oggi offrono simili contenuti. “Quella del-
la nostra città, però, con la bellissima cornice del centro sto-
rico, con un’offerta a prezzi promozionali e una vasta gam-
ma di contenuti gratuiti, è diversa da tutti gli altri, e di ciò 
andiamo orgogliosi“, ha dichiarato il sindaco Loris Peršurić.

Anche quest’anno, a rallegrare grandi e piccini è sta-
ta soprattutto la pista di ghiaccio, con animazioni spe-
ciali dedicate all’infanzia. Pattinare a Parenzo è gratui-
to, come lo è anche il noleggio dei pattini. I bimbi han-
no avuto anche l’occasione di conoscere e fotografarsi 
sia assieme a San Nicolò che con Babbo Natale, al quale 
hanno svelato anche i loro desideri da trovare sotto l’al-

bero in queste Feste. A portare ancor più gioia, oltre agli 
spettacoli per i concittadini più piccoli, anche 1.400 pac-
chi dono con tante graditissime sorprese.

All’incontro con Babbo Natale, quest’anno, hanno preso 
parte pure i biker di Villanova, del club “Highlanders“. Infatti, 
visto che le renne erano molto stanche per i lunghi viaggi 
che si ritrovano a compiere in tutte le parti del mondo, i bi-
ker sono arrivati in soccorso a Babbo Natale per il traspor-
to di tutti i regali che poi il buon vecchietto ha distribuito ai 
bimbi parentini.

Oltre agli spettacoli, i più piccoli hanno voluto ricordare 
i momenti più belli trascorsi quest’anno al laboratorio che 
si è tenuto nella Biblioteca civica e intitolato “La magia delle 
parole“, durante il quale si sono divertiti a realizzare cartoli-
ne d’auguri per i propri cari.

La città ha ospitato pure il Circo dell’Avvento e gli spet-
tacoli diretti dall’Istra Inspirit e dall’Associazione “Birikina“, 
che hanno entusiasmato tutti con fantastici costumi e rac-
conti.

Non è mancato pure il tradizionale programma natalizio 
“La Fiaba di Natale“ della Città di Parenzo per i bimbi dell’a-

silo, nell’incantevole Villa Polesini, trasformata in una splen-
dida scenografia per l’evento più importante dell’anno, con 
bellissimi spettacoli teatrali.

A intrattenere i più grandi, un ricco programma mu-
sicale con complessi locali, nonché band e musicisti di 
spicco della scena croata. A “rompere il ghiaccio” a ini-
zio mese, in occasione dell’accensione ufficiale delle lu-
minarie in piazza Matija Gubec, sono stati i “Baredinosau-
ri“, seguiti da Gordan Gregurović - Gogo, quindi è toccato 
ai vari Psihomodo pop, Elemental, Alen Vitasović, Šajeta, 
Gustafi, Bijelo dugme tribute band, Night Express, Pavel 
e tantissimi altri artisti per un programma che prevede-
va una trentina di concerti all’aperto, adatti a tutti i gusti, 
ma in particolare all’insegna del genere rock.

Particolarmente ricca, l’offerta enogastronomica, che ac-
compagna tutti questi programmi.

Tradizionalmente, l’Avvento include le manifestazioni 
“Il sabato mattina dolce“, con frittole, biscotti, frutta sec-
ca e cioccolata, il tutto gratuito, organizzate in collabora-
zione con la Scuola turistico-alberghiera “Antun Štifanić“. 
La mattina della Vigilia di Natale sono stati distribuiti 

N
l’AVVENTO PIù BEllO CHE CI SIA

Un’atmosfera magica ha avvolto la città, specialmente il nucleo storico, abbellito con splendide decorazioni, luminarie, casette e pista di pattinaggio
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l’AVVENTO PIù BEllO CHE CI SIA
baccalà e vino gratis per la cittadinanza. I ristoratori lo-
cali, nelle loro casette, hanno ideato molteplici novità da 
proporre a tutti i visitatori. Oltre agli immancabili classici 
come il vin brulé, il punch, le salsicce e le frittole, il vero 
successo di quest’inverno è il gin caldo, accompagnato 
da specialità delle tradizioni di tutto il mondo. Molto ap-
prezzata e... ghiotta la manifestazione “Dolce Istria“, con i 
tradizionali dolci locali: frittole, crostoli, cukerancici, pa-
stine e pandispagna.

E perché Parenzo ama fare le cose in grande, quest’an-
no, la festa di Capodanno non sarà una, bensì quattro. A 
esibirsi in piazza della Libertà sarà il cantante Zdravko 
Čolić, mentre contemporaneamente, in piazza Matija 
Gubec, si terrà la Vigilia funky con l’esibizione di vari DJ. 
A mezzogiorno sarà organizzata la tradizionale Vigilia di 
Capodanno per i bambini con i fuochi d’artificio, men-
tre il 1º gennaio, per la tradizionale replica della Festa 
di Capodanno, andranno in scena i “The Night Express“. 
Tra le novità di quest’anno il presepe vivente, arrivato 
direttamente dalla vicina San Lorenzo, che occupa sia 
piazza Gubec che piazza Marafor. L’Università popola-

re aperta ha invece organizzato un concerto ghospel, 
mentre il 30 dicembre, in piazza Gubec, ci sarà la lotteria 
della Società delle persone disabili di Parenzo.

La corsa dell’Avvento ha avuto anche quest’anno 
tantissimi partecipanti e tutto il ricavato andrà a favore 
del Centro per l’inclusione. L’evento è organizzato dal 
club di atletica Maximus in collaborazione con la Città 
e gli altri partner dell’Avvento a Parenzo: le aziende tu-
ristiche “Plava Laguna“ e “Valamar Riviera“, i coorganiz-
zatori, l’Ente turistico della Città e della Regione istria-
na, quindi l’UPA, la municipalizzata “Usluga“, la biblio-
teca civica, il Centro per i giovani, l’Associazione locale 
degli imprenditori, l’Unione sportiva di Parenzo, la lo-
cale Comunità degli Italiani, nonché le associazioni e le 
istituzioni parentine.

L’Avvento a Parenzo si terrà fino al 6 gennaio, mentre il 
pattinaggio sul ghiaccio gratuito rimarrà aperto fino al 13 
gennaio.

L’intero programma è consultabile sul sito web http://
www.adventporec.com o, in alternativa, sulla pagina Face-
book: www.facebook.com/adventporec.

Un’atmosfera magica ha avvolto la città, specialmente il nucleo storico, abbellito con splendide decorazioni, luminarie, casette e pista di pattinaggio

mportante riconoscimento per la 
Città di Parenzo, che per il secon-
do anno consecutivo ha vinto il 
premio per il progetto “La mia Pa-
renzo senza amianto”. Il premio è 

stato assegnato dalla Conferenza Città intelli-
genti – Città del futuro, nella categoria “energia 
e ambiente intelligenti”.

La Conferenza si è tenuta a Zagabria e pro-
muove le “smart city” e altre iniziative volte a 
migliorare la qualità della vita nelle città, a ele-
vare la coscienza sull’importanza dello svilup-
po, all’uso delle nuove tecnologie e alla ricerca 
di soluzioni organizzative e logistiche per rag-
giungere questi scopi. I premi sono stati asse-
gnati in cinque categorie: amministrazione in-
telligente, educazione intelligente, energia e 
ambiente intelligenti e traffico intelligente.

La Città di Parenzo, in collaborazione con 
la municipalizzata Parentium e il Fondo Città 
sana, ha avviato nel 2015 il programma “La mia 
Parenzo senza amianto”. Nell’ambito di que-
sto progetto viene sovvenzionata la rimozione 
dell’amianto dai tetti delle case che si trovano 
sul territorio di Parenzo. I cittadini interessa-
ti possono aderire al concorso pubblicato dal-
la Città e ottenere una sovvenzione di 100 kune 
per metro quadrato, fino a un importo massimo 
di 10.000 kune per ogni edificio, per la rimozio-
ne dei tetti contenenti amianto. I mezzi finan-
ziari vengono assicurati nel Bilancio cittadino 
con un importo che va dalle 100 alle 125mila 
kune all’anno.

Inoltre, la Città si fa carico delle spese di rac-
colta, trasporto e smaltimento dell’amianto per 
i cittadini ai quali viene concessa la sovven-
zione. Si tratta di un ulteriore aiuto ai cittadini, 
che molto spesso ammonta al 50 per cento della 
sovvenzione concessa.

“Ottenere un riconoscimento nel campo 
dell’ecologia per il secondo anno consecutivo è 
la conferma che stiamo svolgendo un ottimo la-
voro. Uno dei tanti progetti che la Città realizza, 
avendo in mente la risorsa più importante, ov-
vero i cittadini, è il programma ‘La mia Paren-
zo senza amianto’, a dimostrazione che si tratta 
di una città al di sopra degli standard e a misu-
ra d’uomo. Grazie all’interesse dimostrato dai 
cittadini il programma prosegue”, ha dichiara-
to la direttrice della municipalizzata Parentium, 
Gordana Lalić, che ha ritirato il premio a nome 
della Città.

I

UNA CITTà 
dAVVERO 
mOlTO... SmART



La 12ª edizione della Fiera è stata un successo
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l Palasport Žatika ha 
ospitato per la dodicesi-
ma volta, dal 23 al 25 no-
vembre, la Fiera interna-
zionale Crofish, dedicata 

alla pesca e alle relative attrezzatu-
re. Vi ha partecipato una ventina di 
espositori su un’area di 2.800 metri 
quadrati all’interno dell’impianto e 
altri 1.000 all’aperto, attirando l’inte-
resse sia dei curiosi che degli appas-
sionati di pesca e mare, come pure 
degli amanti della gastronomia, del-
lo sport e quelli interessati alle at-
trezzature per il diporto.

L’obiettivo della manifestazione è 
stato soprattutto quello di presenta-
re in un posto solo tutti quei soggetti 
che operano nel settore della pesca, 
della maricoltura e dell’attività spor-
tiva, in un contesto di collaborazione 
internazionale. Gli altri obiettivi del-
la Fiera sono il consolidamento del-
la posizione dei prodotti ittici nell’a-
limentazione a livello locale, la rego-
lamentazione del mercato ittico, la 
costruzione di infrastrutture, l’eleva-
zione del livello della collaborazione 
commerciale e l’intensificazione del-
la produzione e dell’esportazione.

Oltre che nelle aree espositive, la 
Fiera si è svolta anche attraverso in-
contri e conferenze da parte di nu-
merosi esperti del settore con i rap-
presentanti del Ministero dell’Agri-
coltura e della Direzione per la pesca. 

Vi hanno potuto partecipare i diversi 
cluster dalle cooperative dei pesca-
tori e di altre associazioni, i rappre-
sentanti del LAGUR e quelli dei Cen-
tri di ricerca croati e dei Paesi vicini, 
che hanno proposto diverse forme 
di collaborazione presentando quel-
li che sono i buoni esempi, ma pure i 
progetti strategici tra Croazia e Italia.

C’è stato un interesse notevole 
anche per quanto avveniva in riva 
dove sono state esposte imbarcazio-
ni per la pesca e di altro tipo tra cui 
la nave scuola “Kraljica mora”, il velie-
ro del Ministero del Mare, del Traffico 
e delle Infrastrutture, nonché la nave 
da guerra “Hrvatska Kostajnica”.

Tra gli altri contenuti proposti si è 
avuto un grande interesse per il pro-
getto educativo “Lo sguardo nel blu”, 
realizzato in una vasca di dieci me-
tri allestita all’interno di un tendo-
ne. Vi è stata la possibilità per il visi-
tatore di imparare le tecniche di im-
mersione con l’utilizzo dell’attrezza-
tura completa con l’assistenza degli 
istruttori. 

Ci sono state pure delle manife-
stazioni collaterali, come la Coppa 
istriana di pesca subacquea e la re-
gata velica Crofish riservata alla clas-
se Optimist. Una delle novità è sta-
ta l’introduzione del trenino che ha 
fatto la spola tra il Palasport Žatika e 
la riva, un servizio gratuito molto ap-
prezzato.

CROFish 
dEdiCAtA 
AgLi AmANti  
dELLA PEsCA 
E dEL mARE

I



S

l premio San 
Mauro, che vie-
ne assegnato a 
un cittadino di 
Parenzo in oc-
casione della 

festa del Patrono, quest’an-
no è andato a Katja Restović. 
Alla cerimonia ufficiale il ri-
conoscimento è stato conse-
gnato dal sindaco di Paren-
zo, Loris Peršurić, il quale si 
è complimentato con la vin-
citrice e ha illustrato le moti-
vazioni che hanno portato la 
Commissione a questa scel-
ta. “Nel corso del plurienna-
le lavoro nella nostra Città, 
Katja ha lasciato una traccia 
indelebile e duratura, dovu-
ta soprattutto al suo entu-
siasmo e alla dedizione alla 
scena culturale parentina. 
Questo suo impegno è sta-
to riconosciuto pure dai no-
stri concittadini, che hanno 
iniziato a collaborare attiva-
mente ai progetti culturali, 
facendo da comparse sia sul 
palcoscenico teatrale, che in 
video musicali, film docu-
mentari o di altro tipo. Gra-
zie all’energia trainante di 
Katja, Parenzo ha promosso 
la manifestazione Dente d’o-
ro e il concerto natalizio di 

musica gospel, entrambi di-
ventanti degli appuntamen-
ti tradizionali che sono rico-
nosciuti sia a livello cittadi-
no che regionale e naziona-
le”.

Alla premiazione hanno 
presenziato pure la vicepre-
sidente della Regione istria-
na, Sandra Čakić Kuhar, il 
sindaco della città di Vin-
kovci, gemellata con Paren-
zo, Ivan Bosančić, il presi-
dente del Consiglio citta-
dino, Adriano Jakus, l’arci-
vescovo di Pola e Parenzo, 
mons. Dražen Kutleša e tan-
ti altri consiglieri cittadini e 
ospiti.

Per capire meglio le mo-
dalità di assegnazione del 
premio, è bene sapere che 
tra i criteri citati nella delibe-
ra cittadina che tratta que-
sto tema, troviamo scritto 
che il riconoscimento può 
venire conferito unicamente 
a persone che con il proprio 
operato hanno contribuito a 
creare dei valori culturali du-
raturi per la città e i suoi cit-
tadini.

A parte il valore sociale, il 
riconoscimento ha pure un 
valore artistico, in quanto si 
tratta di una scultura di San 

Mauro realizzata da Melani-
ja Krajina.

Nella Commissione giu-
dicatrice hanno valutato le 
proposte pervenute la pre-
sidente, Silvia Milohanić e 
gli altri membri, cioè Nadia 
Štifanić-Dobrilović, Umber-
to Cunjac, Darko Kadum, 
Tomislav Milohanić, Vesna 
Baranašić e Vesna Janko Fin-
derle.

Katja Restović si è laure-
ata nel 1988 in arti applica-
te nella classe dello scultore 
accademico Josip Diminić, 
nonché in fotografia moder-
na presso la Facoltà di Filo-
sofia di Fiume. Si è laureata 
pure all’Accademia del film 
di Zagabria con il documen-
tario “Nagasse” collaboran-
do con registi quali Rajko 
Grlić, Karpo Godina e Nenad 
Puhovski. Nel 2017, a Belgra-
do, ha terminato un master 
di David Russel, uno degli 
artisti statunitensi più cono-
sciuti in tema di regia di film. 
È pure l’autrice della ma-
schera “Moretto” del Carne-
vale fiumano e dell’unifor-
me ufficiale della campagna 
turistica europea, realizza-
ta dal Ministero del Turismo 
croato.

Uno dei più importanti 
traguardi raggiunti da  Katja 
Restović è pure il premio per 
l’opera omnia “L’armadio d’o-
ro” (Zlatni ormar), assegnato 
dalla Facoltà tecnologico-tes-
sile di Zagabria per il Festi-
val del design Fashion News 
(1990-1997). Per quanto ri-
guarda gli altri campi cultura-
li, si occupa pure di letteratu-
ra e ha pubblicato tre romanzi 
(Pan American Highway, Pla-
cida Curatto, Henry Tool’s Fim) 
con lo pseudonimo Eva Lucas.

A partire dal 2010 ha re-
datto ben otto commedie 
e drammi teatrali: “Siamo 
tutti uguali sotto la pelle” 
(Svi smo mi isti ispod kože), 
“Alla sveltina” (Na brzaka), 
“La principessa sul pisello” 
(Kraljevna na zrnu graška), 
“I vestiti nuovi dell’impera-
tore” (Carevo novo ruho), 
“La notte dei musei” (Noć 
Kazališta), “Il tuo viso sem-
bra pericoloso” (Tvoje lice 
zvuči opasno), “Un whiskey 
senza ghiaccio, per favore” 
(Whiskey, bez leda molim), 
“Quando una donna impaz-
zisce” (Kad žena poludi).

Tra i tanti pezzi teatra-
li, video, concerti ed eventi 
realizzati da Katja Restović 

possiamo ricordare il video 
per l’Eurosong realizzato per 
la cantante Doris Dragović 
(1999) a Gerusalemme o 
quello per Jacques Houdek 
(2017) in Ucraina. 

Di particolare importanza 
pure il suo operato in campo 
umanitario, ovvero il soste-
gno offerto ai giovani artisti 
che non dispongono di mez-
zi per realizzare i propri pro-
getti. In questo momento sta 
realizzando un documenta-
rio intitolato My soul-my spi-
rit, la produzione dei mono-
drammi “Quando una donna 
impazzisce” e “Whiskey senza 
ghiaccio”, scritti da lei stessa, 
nonché un lungometraggio 
intitolato “La porta della re-
denzione” (Vrata iskupljenja), 
le cui scene verranno girate 
in Istria.

In occasione dell’assegna-
zione del Premio San Mauro, 
Katja Restović ha ringraziato 
brevemente, mentre ai pre-
senti si è rivolta la vicepresi-
dente della Regione Sandra 
Čakić Kuhar, la quale ha di-
chiarato che tutti noi, nel no-
stro piccolo, dobbiamo fare 
del nostro meglio per nobili-
tare la comunità in cui vivia-
mo.

I
Entusiasmo e dedizione a favore della scena culturale parentina

Il prEmIo san mauro 
a KaTJa RESTOVIĆ  
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Continuano gli investimenti mirati dell’amministrazione cittadina

maIo GrandE. Tra brEvE 
l’InauGuraZIonE dEll’asIlo

tanno per concludersi i la-
vori di ristrutturazione del 
nuovo asilo a Maio Gran-
de. Nei giorni scorsi sono 
stati ultimati gli interventi 
al parcheggio, che si trova 

davanti all’edificio dell’istituzione presco-
lare e che dispone di 12 posti macchina,  
dove è stata posta la segnaletica vertica-
le e orizzontale. Inoltre, è stato costruito il 
marciapiede tra il parcheggio e l’entrata 
nell’asilo. La stazione degli autobus, che 
affiancava l’edificio, è stata trasferita più 
a nord, dove è stata costruita una piazzo-
la, mentre è stata ampliata l’entrata da via 

Campaz. L’investitore è la Città di Parenzo 
e i lavori sono stati affidati alla società Ce-
sta di Pola. La spesa complessiva ammon-
ta a 120mila kune (IVA esclusa).

All’inizio dell’anno scolastico gli alun-
ni della scuola periferica Maio Grande si 
erano trasferiti nelle nuova elementare di 
Finida. Le aule, rimaste vuote, sono state 
destinate alla nuova scuola dell’infanzia e 
dell’asilo nido. L’inaugurazione è prossi-
ma, probabilmente dopo le vacanze in-
vernali, mentre i lavori erano stati avviati 
a settembre. L’asilo potrà accogliere una 
trentina di bambini. Con quest’investi-
mento la Città di Parenzo continua con la 

politica dei progetti rivolti ai concittadini 
più piccoli e alle loro esigenze, anche in 
conformità al costante aumento del nu-
mero degli abitanti.

L’asilo è stato arredato anche gra-
zie alle donazioni e al contratto firmato 
dal sindaco di Parenzo, Loris Peršurić, e 
dal direttore dell’azienda Špina, Robert 
Jurišević. L’azienda ha donato all’asilo 
gli arredi per i servizi igienici (water, la-
vandini, rubinetti e altro materiale ne-
cessario per l’installazione), per un va-
lore complessivo di 25.307,11 kune. Il 
sindaco ha ringraziato l’azienda per il 
gesto lodevole e per avere riconosciu-

to l’importanza di investire a favore dei 
bambini. Parenzo è una Città che regi-
stra una continua crescita del numero 
degli abitanti e una tendenza demogra-
fica positiva, per cui aumentano pure la 
necessità e l’interesse per le scuole d’in-
fanzia e gli asili nido. “L’ex scuola di Maio 
Grande è una struttura ideale per esse-
re riqualificata e trasformata in un’istitu-
zione prescolare ed è bello sapere che 
in Città ci sono aziende pronte a soste-
nere un progetto a beneficio di tutta la 
comunità”, aveva detto il sindaco al mo-
mento della firma del contratto di do-
nazione.
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Sanjica Sara Radetić ha ottenuto il riconoscimento come migliore direttrice

ccezionale successo per 
gli allievi e i docenti della 
Scuola artistica di Parenzo, 
che recentemente è stata 
proclamata la migliore 
in Croazia, mentre 

Sanjica Sara Radetić, ha ottenuto 
il riconoscimento come migliore 
direttrice. Questi importanti premi 
vengono assegnati annualmente 
dall’Associazione nazionale dei 
pedagogisti di musica e di danza 
(HDGPP); da sottolineare che tra 
tutte le scuole elementari, medie e 
Accademie di musica e di danza, la 
Scuola artistica di Parenzo è la prima 
elementare a livello nazionale ad 
avere conquistato questo premio, 
nonché l’unica istituzione della 
Regione istriana che può vantarsi di 
avere raggiunto questo prestigioso 
traguardo.

La cerimonia della consegna 
dei premi ha avuto luogo presso 
l’Accademia di musica di Zagabria. A 
complimentarsi con i premiati è stato 
innanzitutto il sindaco di Parenzo, 
Loris Peršurić, che ha fatto visita 
agli alunni e ai professori. “La Scuola 
artistica di Parenzo è diventata un 
segno distintivo della nostra città 
– ha sottolineato il sindaco –, e sta 
portando alto il nome di Parenzo in 
tutta la Croazia e anche all’estero. Il 
lavoro con i ragazzi è estremamente 
impegnativo, sicuramente stimolante e 
sempre di enorme responsabilità. Ma i 

risultati non possono mancare e questo 
successo non è stato sicuramente 
casuale. È il frutto della grande 
sinergia di tutti coloro che operano nel 
collettivo, sotto la guida della valente 
direttrice Sanjica Sara Radetić, da 
tanti anni a capo della Scuola. Siamo 
tutti orgogliosi di voi”, ha concluso il 
sindaco.

La direttrice ha ringraziato Loris 
Peršurić per il costante supporto 
da parte della Città, ricordando ad 
esempio l’opera di ristrutturazione 
dell’edificio nel 2014. “Si tratta di 
un grandissimo riconoscimento per 
tutti noi – ha rilevato la direttrice –, e 
noi metteremo il massimo impegno 
possibile per migliorare ancora e per 
rimanere anche in futuro tra i migliori”.

La Scuola artistica di Parenzo 
ha aperto i battenti come Scuola 
elementare di musica nel 1974 
nell’ambito dell’Università Popolare, 
in seguito Università popolare aperta 
di Parenzo. Da 18 anni, sotto la guida 
di Sanjica Sara Radetić, l’istituzione 
continua a registrare una costante 
crescita sia per quanto riguarda la 
qualità che la quantità di alunni iscritti 
e di professori, si arricchisce di nuovi 
programmi e amplia le sue sezioni, 
con un numero sempre maggiore di 
concerti ed esibizioni degli allievi. Agli 
inizi erano neanche un centinaio gli 
iscritti, mentre attualmente la Scuola 
artistica conta ben 289 alunni e 28 
docenti. Grazie alla prof. Radetić, nel 

2014 l’istituzione ha acquisito la sua 
autonomia e con il supporto della 
Città è stata ampliata, ha acquistato 
nuovi strumenti e un’attrezzatura 
più moderna, creato sezioni nuove 
(strumenti a plettro, strumenti a fiato e 
danza contemporanea) e si è allargata 
con la Sezione periferica di Orsera, 
sempre con il fine di venire incontro 
ai ragazzi e ai loro genitori, per offrire 
loro l’istruzione desiderata.

Di anno in anno la Scuola parentina 
consegue riconoscimenti sempre 
più numerosi; nell’ultimo anno sono 
stati 96 i premi conquistati da alunni 
e docenti, di cui si contano ben 60 
primi posto e 15 vincitori assoluti. I 
migliori allievi hanno partecipato a 
diversi concorsi regionali, nazionali e 
all’estero, e si sono esibiti in concerti, 
produzioni di danza e in altri eventi che 
hanno avuto luogo nella loro città, ma 
anche come ospiti in diverse parti della 
Croazia (142 concerti e programmi 
di ballo, di cui 96 organizzati dalla 
scuola e 46 come ospiti). Tra le 
tanti manifestazioni e progetti a cui 
partecipano, da rilevare le Giornate 
del pianoforte, della fisarmonica, della 
chitarra, dei fiati e della danza, nonché 
il Concorso internazionale e il Festival 
Antonio Janigro, che dal 2000 vengono 
organizzati proprio a Parenzo.

Tra i numerosi eventi promossi dalla 
Scuola artistica, anche il concerto con 
i Solisti zagabresi, che ogni anno si 
esibiscono a Parenzo con i vincitori di 

concorsi di musica classica, provenienti 
da tutti i continenti, dall’Australia ai 
Paesi dell’America del Sud, dalla Nuova 
Zelanda alla Cina, al Giappone e alla 
Russia. E ancora altri concerti, che si 
svolgono nella Basilica Eufrasiana, al 
Teatro cittadino, nell’Aula consiliare e 
nel Museo del Parentino, numerosi dei 
quali erano già stati proposti in grandi 
metropoli d’Europa.

La Scuola è anche fondatore 
e organizzatore del Concorso 
internazionale per chitarra e violino 
Poreč Fest, che da una decina d’anni 
riunisce giovani chitarristi e violinisti, 
nonché rinomati musicisti e pedagoghi 
nazionali e internazionali. La direttrice, 
Sanjica Sara Radetić, è stata l’iniziatrice 
del ciclo di concerti “Ponovo zajedno” 
(Di nuovo insieme), il prossimo anno 
alla sua 20ª edizione, che durante il 
periodo di Pasqua offre l’opportunità 
agli ex allievi che hanno continuato la 
loro istruzione nel campo della musica 
e della danza, di esibirsi davanti ai loro 
parenti e amici, per dimostrare la loro 
crescita artistica. Tra i tanti progetti 
ricordiamo infine “El Sistema u Istri“, 
promosso dall’Associazione SO DO - 
El Sistema Croazia, in collaborazione 
con il Fondo per la promozione della 
partnership e dello sviluppo della 
società civile a Pola e a Parenzo, 
finanziato dall’Unione europea, con 
il cofinanziamento dell’Ufficio per 
le associazioni del governo della 
Repubblica di Croazia.
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  | Sanjica Sara Radetić con il sindaco Loris Peršurić

Scuola artiStica  
Semplicemente la migliore
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«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: Roberto Palisca
Coordinatore responsabile per la Città di Parenzo:  
Ajna Temimović e Vedrana Habereiter
Redattore esecutivo: Alessandro Superina
Realizzazione grafica: Vanja Dubravčić
Collaboratori:  Cristina Golojka, Lucio Vidotto,  
Viviana Ban, Ardea Stanišić, Stella Defranza
Foto: Città di Parenzo, Manuel Paljuh, Pixsell, archivio

LA sTAZIONE DEI TAxI 
CAmbIA VOLTO

i sono volute due settimane 
per cambiare volto alla 
stazione dei taxi in via 
Karlo Hugues, vicino 
all’autostazione di Parenzo. 
La vecchia costruzione 

fatiscente è stata sostituita con una 
struttura prefabbricata in cui c’è anche 
il nodo sanitario per i tassisti, che qui 
trascorrono molte ore della giornata, ed  
è allacciata alle infrastrutture comunali. 
Inoltre, è stato necessario rifare la base 
di cemento su cui è stata sistemata la 
casetta prefabbricata.

L’opera è stata finanziata dalla Città 
di Parenzo che ha affidato i lavori 
di preparazione e gli allacciamenti 
all’infrastruttura comunale all’impresa 
Vežnaver di Parenzo. Il costo dei lavori è 
stato di poco inferiore alle 69.000 kune 
+ IVA. La casetta prefabbricata è stata 
acquistata, attraverso il contratto in 
vigore, dall’impresa Kova d.o.o. di Velika 
Gorica, che ha provveduto pure alla sua 
posa in opera. Questa parte è costata 
74.000 kune + IVA. Conclusi i lavori edili e 
la sistemazione della casetta, soddisfatti i 
tassisti, ma anche i cittadini e i turisti.
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Casetta prefabbricata in via Karlo Hugues

a Città di Parenzo ha dona-
to 120mila kune per l’acqui-
sto di un apparecchio EMNG 
alla Casa della salute paren-
tina grazie al quale si accor-
cerà la lista d’attesa offren-

do ai parentini un servizio migliore nella 
diagnostica per le malattie legate all’ap-
parato locomotorio.

Lo scorso 28 novembre si è svolta l’inau-
gurazione negli spazi riservati alla medicina 
fisica e riabilitativa della sezione parentina 
delle Case della salute istriane.

Si tratta di un apparecchio per la dia-
gnostica e per le terapie. Viene utilizzato 
per diagnosticare malattie muscolo-sche-
letriche, neuromuscolari, collagenosi e 
malattie autoimmuni.

Alla cerimonia di inaugurazione han-
no preso parte il sindaco Loris Peršurić, 
il direttore delle Case della salute istria-
ne, dott. Ante Ivančić e la responsabile 
del reparto di medicina fisica e riabilita-
tiva presso la Casa della salute parentina, 
dottoressa Dolores Ghersinich. “In base 
alle informazioni che riceviamo, negli ul-
timi anni viene registrato un aumento 
sensibile del numero di persone affette 
da queste malattie, anche tra la popola-
zione più giovane. Finora i pazienti di Pa-
renzo e del Parentino sono stati costret-
ti a viaggiare verso Fiume, Pola o Umago 
per sottoporsi agli esami. Ora si potrà of-
frire a Parenzo un servizio migliore, com-
pleto e più veloce. Questa è la continua-
zione delle attività da parte della Città di 
Parenzo negli investimenti con l’obietti-
vo di mantenere alto il livello del servizio 
nella sanità per i parentini e per i pazien-
ti del circondario”, ha dichiarato il primo 
cittadino Loris Peršurić, che ha precisato 
che quest’acquisto non è nelle ingerenze 
della municipalità che, tuttavia, vuole es-
sere di sostegno nell’ambito delle proprie 
disponibilità finanziarie. “Se faremo così 
tutti gli anni – ha concluso il sindaco –, ri-
usciremo a fare grandi cose”.

“Per noi questo è un grande momen-
to in quanto si tratta di un apparecchio di 
cui c’era tanto bisogno. È importante per-
ché consente di accorciare le liste d’atte-
sa negli ospedali e centri clinici e di avere 
la possibilità di disporre di una diagnosti-
ca di qualità anche a livello locale. Si trat-
ta di una spesa considerevole e siamo grati 
alla Città di Parenzo per averla voluta stan-
ziare per questo apparecchio molto im-
portante. Desidero ringraziare il sindaco, 
l’amministrazione cittadina e i consiglieri, 
tutti coloro che approvano iniziative come 
questa. Grazie al contributo della Città po-
tremo continuare una collaborazione che 
ha come scopo il miglioramento del livel-
lo di tutela sanitaria. Con ciò che riceviamo 
dall’HZZO (Istituto nazionale di previdenza 
sanitaria) si riescono a coprire soltanto le 
spese per la tutela di base e salti di qualità 
come questo possiamo compierli soltanto 
con il sostegno della comunità locale”, ha 
precisato Ivančić.

Anche la dottoressa Ghersinich ha volu-
to ringraziare il sindaco, che ha riconosciu-
to la necessità di assicurare quest’apparec-
chio a Parenzo: “Possiamo compiere un no-
tevole salto qualitativo perché l’EMNG è un 

L

impianto che serve sia per la diagnostica che 
per la cura di tutte le malattie dell’apparato 
locomotorio, cioè quelle dei muscoli, delle 
articolazioni, delle ossa e quelle neurologi-
che. Purtroppo, a causa degli stili di vita di 
oggi cresce costantemente il numero di per-
sone affette da questo tipo di malattie. Con 
quest’apparecchio prossimo stabilire con 
precisione l’entità del danno ai muscoli o ai 
nervi. In questo modo possiamo attuare del-
le terapie mirate offrendo un servizio com-
pleto al paziente. Una volta entrato in am-
bulatorio, il paziente può compiere qui l’in-
tero percorso diagnostico. Tutto ciò è possi-
bile farlo ora a Parenzo, mentre in passato si 
è dovuto viaggiare fino a Pola, Fiume o Uma-

go. Le distanze non sono un problema così 
grande quanto le lunghissime liste d’atte-
sa. Inoltre, presso la Casa della salute questi 
servizi non si pagheranno: vi si potrà acce-
dere soltanto con l’impegnativa e le spese 
andranno a carico dell’HZZO. Ciò rappresen-
ta sicuramente un salto di qualità nei servizi 
medico-sanitari per i parentini”.

Quest’apparecchiatura rientra nel pro-
gramma di investimenti con cui si deside-
ra migliorare il livello dei servizi sanita-
ri per i cittadini di Parenzo e del Parenti-
no. Nel Bilancio 2018 erano state previste 
e quindi spese 270mila kune per l’acqui-
sto di un’ambulanza per il Pronto soccor-
so parentino per le esigenze legate alle 

cure extraospedaliere. L’autolettiga è sta-
ta consegnata lo scorso settembre e ga-
rantisce ai cittadini e ai turisti un traspor-
to veloce e comodo verso l’ospedale più 
vicino. Allo stesso tempo il Pronto soccor-
so dispone di un veicolo in cui è possibi-
le effettuare qualsiasi tipo di intervento 
ambulatoriale, a differenza delle ambu-
lanze comuni, in uso esclusivamente per 
il trasporto del paziente. Inoltre, la Città di 
Parenzo finanzia l’affitto di abitazioni per 
medici e personale sanitario: nel concreto 
si tratta di un medico ginecologo, tre per il 
Pronto soccorso e per la responsabile del 
laboratorio in seno alla Casa della salute 
di Parenzo.

La Città ha finanziato l’acquisto di un apparecchio EmNG per la Casa della salute

TuTELA sANITARIA 
PARENZO IN PRImA FILA

  | La dottoressa Dolores Ghersinich
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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


