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ro◊ I rovignesi hanno festeggiato la Giornata della Città e della sua patrona

SETTEMBRE CON DEDICA A SANT’EUFEMIA

◊ Intervista con il direttore del Servizio comunale, Želimir Laginja

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. ECCO QUALI SONO  
LE PRINCIPALI NOVITÀ

◊ Con l’arrivo della stagione continuano  
gli investimenti della Città  
nell’infrastruttura urbana  
e nelle strutture pubbliche

SETTEMBRE, RIPRENDONO  
I LAVORI

◊ Tantissime le novità negli istituti  
scolastici e prescolari della verticale  
CNI a Rovigno

EDUCAZIONE.  
UN APPROCCIO  
MULTIDISCIPLINARE

◊ Ricco calendario di manifestazioni  
organizzate dall’UPA, dal Museo  
e dalla Comunità degli Italiani  
«Pino Budicin»

L’AUTUNNO CULTURALE  
IN CITTÀ
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  | Alvise Benussi riceve la medaglia della Città  | I vincitori dei premi della Città

ome vuole la tradizione, 
il mese di settembre, 
è tradizionalmente 
dedicato ai 
festeggiamenti in 
occasione della 

Giornata della Città e della sua 
patrona, Sant’Eufemia. Una festività 
che attira tutti i cittadini, ma anche 
amici e simpatizzanti della splendida 
Rovigno che ha goduto anche in questo 
periodo di un clima estivo e di giornate 
di sole che hanno reso ancora più 
piacevoli le passeggiate in riva e le 
manifestazioni che hanno incoronato 
il ricco programma organizzato dalla 
Città in collaborazione con enti, 
istituzioni e associazioni cittadine.
 
Ricca offerta culturale
Tantissimi sono stati i concerti, 
le mostre e le rappresentazioni 
teatrali che hanno accompagnato i 
festeggiamenti. Al Teatro Antonio 
Gandusio è andata in scena la 
rappresentazione musicale “Il 
calafato, il pappagallo e la batana”, 
che l’Ensemble Intermezzo di Fiume 
ha voluto dedicare alla tradizionale 
imbarcazione rovignese, come 
anche la rappresentazione teatrale 
in dialetto, presentata dagli attori 
dell’Associazione “Grado Teatro”, alla 
quale hanno assistito anche gli esuli 
dell’Associazione Famìa Ruvigni∫a, 
ospitati per l’occasione dalla locale 
Comunità degli Italiani, che ha 
organizzato lo spettacolo.
Inoltre, la CI ha portato sul 
palcoscenico dell’estivo di Palazzo 
Milossa i tradizionali “Appuntamenti 
rovignesi” e la “Serata in famiglia”: 
due eventi che hanno visto l’esibizione 
dei numerosi gruppi di attivisti che 
lavorano con tantissimo amore e 
impegno durante tutto l’anno, nel 
segno della tradizione rovignese, 
a suon di bitinada e del melodioso 
idioma istrioto. Non sono mancati, 
anche quest’anno, i concerti del 
Festival estivo di musica classica e il 
concerto degli alunni della Sezione 
musicale della Scuole elementare 
“Vladimir Nazor”, che si è tenuto nella 
chiesa di San Francesco. Alla chiesa di 
Sant’Eufemia si è tenuta la Rassegna 
corale organizzata dal coro da camera 
“Rubino” che celebra quest’anno il 
ventennio d’attività.
 
Arte e fotografia
Al Centro d’arti visive “Batana”, è 
stata inaugurata la mostra fotografica 
di Eugenia Maximova, mentre al 
Museo della Città si potevano visitare 
le mostre “Devozione. Oggetti di 
religiosità popolare a Rovigno”, 
la mostra internazionale di artisti 
contemporanei, nonché l’allestimento 
“American Pop Art”. Al Centro 
multimediale, invece, è stata allestita 
la mostra fotografica “Coste dell’Istria, 
della Dalmazia e delle Bocche di 
Cattaro riprese dall’alto da Natale 
Palli nel 1918”; un’occasione unica 
di ammirare, fino al 10 ottobre i 27 
pannelli che presentano i primi scatti 
dall’alto di queste aree.

 

Seduta solenne al CMM
Gli eventi centrali si sono tenuti nel 
fine settimana. Autorità statali, locali 
e regionali, accanto a numerosi ospiti 
hanno assistito alla seduta solenne del 
Consiglio municipale. Un momento 
importante, durante il quale vengono 
ricordati i successi raggiunti e i progetti 
più importanti completati e avviati 
quest’anno dalla Città.“L’obiettivo 
del bilancio di quest’anno – ha 
ribadito il sindaco Marko Paliaga – 
era di difendere tutti gli standard 
sociali e le necessità dei cittadini, 
soprattutto nell’ambito della sensibilità 
sociale, della sanità e dello sviluppo 
dell’infrastruttura urbana. Ritengo che 
siamo riusciti nell’intento. È vero che 
alcune cose potevano venire svolte 
ancora meglio, ma chi lavora, sbaglia, e 
imparare dai propri errori è istruttivo”.
Paliaga ha ricordato che quest’anno 
Rovigno è sulla buona strada per 
raggiungere il record dei 4 milioni 
di pernottamenti realizzati: un 
risultato turistico di certo non 
indifferente. In ogni caso, come ha 

fatto notare, è necessario rivolgere 
il punto focale verso la qualità, 
piuttosto che verso la quantità. 
“L’aumento degli appartamenti nelle 
campagne, la poco chiara politica 
statale riguardante l’edilizia abusiva, 
il condono, sono tutti fattori che 
impediscono lo sviluppo pianificato 
del turismo in conformità alla nostra 
strategia. Sarebbe responsabile che il 
Governo decentralizzasse le proprie 
competenze, demandando alle autorità 
locali la gestione dell’ambiente, della 
politica fiscale, degli ispettorati, perché 

soltanto in questo modo riusciremo a 
preservare questo stupendo ambiente 
per le generazioni future”, ha aggiunto.
 
Un esempio per tutto il Paese
Ad augurare a tutti i rovignesi una 
felice Giornata della Città e della 
patrona, nonché a congratularsi con 
quanto raggiunto dall’amministrazione 
municipale è stato il presidente della 
Regione istriana Valter Flego, il quale 
ha messo in risalto due particolari 
elementi che, accanto al lavoro e 
all’impegno, rappresentano la chiave 
del successo: l’intento e l’ambizione a 
essere i migliori, di non accontentarci 
con quanto raggiunto, bensì di tendere 
all’ulteriore progresso. „E in ciò – ha 
sottolineato Flego – Rovigno è un 
esempio da seguire“.
Tra i numerosi invitati, anche 
l’europarlamentare Ivan Jakovčić, i 
deputati al Sabor, Giovanni Sponza 
e Tulio Demetlika, l’aiuto ministro 
alla Cultura Davor Trupković, i 
rappresentanti di enti, associazioni, 
delle forze dell’ordine locali e regionali, 

nonché sindaci, vicesindaci e presidenti 
dei Consigli municipali di Pola, 
Pinguente, Parenzo, Cittanova, Albona, 
Buie, Dignano, Pisino, Valle, Canfanaro 
e Gimino.
“La nostra Città – ha messo in risalto 
il presidente del Consiglio, Valerio 
Drandić, vuole essere sempre vicina 
ai suoi cittadini. Anche nell’introdurre 
novità cerchiamo di mantenere 
intatta la sua identità e di prenderci 
cura delle sue tradizioni”. Drandić 
ha rivolto l’attenzione verso il ricco 
patrimonio storico-culturale che va 

tutelato nell’interesse dei cittadini e di 
coloro che amano e visitano Rovigno.
 
Premiati i benemeriti
Per l’occasione, sono stati conferiti 
i premi e le medaglie della Città. 
Lo Stemma della Città di Rovigno, 
assegnato per la prima volta in 
assoluto, è andato al titolare del 
Gruppo Adris, Ante Vlahović, per 
l’eccezionale contributo dato allo 

sviluppo dell’economia di Rovigno, 
dell’Istria e della Croazia. Il titolare 
del Gruppo Adris è detentore 
di numerosi premi, tra i quali il 
Premio internazionale “The best 
european manager” conferitogli dalla 
Commissione giudicatrice dell’Agenzia 
indipendente per la scelta del miglior 
manager della Bosnia ed Erzegovina, 
dell’Europa sud-orientale e centrale, 
dell’Associazione europea dei manager 
e della rivista Euromanager (2011), 
del premio regionale Brand Leader 
per il particolare contributo dato 

SETTEMBRE CON DEDICA  
A SANT’EUFEMIA

I rovignesi hanno festeggiato la Giornata della Città e della sua patrona

  | La seduta solenne

  | Sardelle gratuite per la cittadinanza

  | Sara Salvi e la figlia Nicole Maria Kučinić   | Lo spettacolo di danza
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allo sviluppo del turismo d’élite nel 
territorio dell’Europa sud-orientale 
(2013), del Premio internazionale alla 
carriera nell’imprenditoria “Stvaratelji 
za stoljeća” (2015), del Premio 
“Imprenditore dell’anno” del Večernji 
list e del Poslovni dnevnik (2016).
La Targa della Città è stata assegnata 
a Tjiske e Danijel Đekić, titolari del 
ristorante “Monte” – il primo in 
Croazia ad aver ottenuto una stella 
Michelin –, per i risultati eccezionali 
conseguiti nella gastronomia e nella 
promozione della destinazione. I 
coniugi Đekić sono, inoltre, detentori 
del titolo di “Executive chef”. Nel 
2014 e nel 2018 hanno vinto il titolo 
di Miglior ristorante croato nella 
guida gastronomica mondiale “Gault 
Millau”, mentre nel 2016 Danijel era 
stato proclamato miglior cuoco della 
Croazia.
Le medaglie della Città sono state 
consegnate a Davor Vivoda per 
il particolare contributo dato al 
miglioramento e all’affermazione 
dell’attività vinicola, all’ex sindaco 
Lido Sošić per il particolare contributo 
dato al miglioramento dell’assetto 
paesaggistico, quindi ad Alvise 
Benussi per il particolare contributo 
dato al patrimonio marittimo e allo 
sport della vela – Benussi è membro 
della federazione velica regionale e 
nazionale, responsabile del laboratorio 
di modellismo di imbarcazioni 
tradizionali, nonché membro del 
comitato esecutivo dell’Ecomuseo 
Casa della batana che nel 2017 è stato 
inserito nella lista dell’UNESCO – e a 
Darko Pokrajac, fondatore (nel 2001) 
e direttore della ditta “Pokrajac” 
specializzata nella produzione di 
ingranaggi, riduttori e altri elementi 
dei macchinari, per il particolare 
contributo dato allo sviluppo 

dell’artigianato a Villa di Rovigno. 
Alla fiera “Inventum” di Ilok nel 2015 
ha vinto la medaglia di bronzo per 
la produzione di ingranaggi, mentre 
nel 2010 alla 13ª edizione della Fiera 
dell’artigianato dell’Istria tenutasi a 
Pola, la Camera dell’artigianato della 
Regione Istriana gli ha assegnato la 
Targa d’oro e un riconoscimento per il 
miglior prodotto.
 
Salute e sport
Tra le tantissime manifestazioni 
sportivo-ricreative c’era davvero 
l’imbarazzo della scelta, a partire 
dai tornei di pallanuoto alla piscina 
comunale “Delfino”, quindi il XXII 
torneo internazionale di pallavolo 
per seniores nella palestra del 
ginnasio, fino agli eventi in piazza: 
il tradizionale Giro ciclistico, la 
giornata del tennis per bambini, 
il mini torneo di pallacanestro e il 
torneo di pallamano per bambini, le 
dimostrazioni di karate, taekwondo, 
judo e aikido, i tornei di mini 
pallamano e mini pallavolo e il 
mini torneo di calcio. Alla cava di 
Montravo si è tenuto, invece, il corso 
di arrampicata sportiva.

La gara dell’amicizia
Alle 12 in punto di sabato, tutti sul molo 
piccolo ad accogliere i partecipanti della 
manifestazione sportivo-educativa „Da 
punta a punta-via mare e via terra“, 
pensata con l’obiettivo di toccare 
ogni singolo promontorio della costa 
rovignese a piedi (sotto la guida di 
Aldo Krelja), correndo (con Sandi 
Mužina), in bici (guidati da Massimo 
Ferrara e Boban Memedović), a nuoto 
(assieme a Gordan Ukić, Longino 
Sošić e Marijan Matuzović) e con le 
batane a vela, accompagnati dai velisti 
dell’Associazione Casa della batana. 
Una gara dell’amicizia, che ha visto la 
partecipazione di tantissimi cittadini, 
nonché degli alunni delle scuole 
elementari e medie superiori.
 
Musica e festa in piazza
L’arrivo degli sportivi è stato 
accompagnato dall’esibizione delle 
Società artistico-culturali “Plesarin” e 
“Stjepan Žiža”, nonché dello Studio di 
ritmica e di danza “Roxanne”. Nel corso 
di entrambe le giornate in piazza Tito i 
visitatori potevano gustare di una ricca 
offerta gastronomica e del giro gratuito 
in batana.
A intrattenere i visitatori in serata 
sono stati i gruppi musicali rovignesi 
“RML&Student stars”, “Jetmoon”, 
“Big Wave” e “The Link 20”, mentre 
sabato è stata la volta dei membri 
dell’Associazione „Giusto Curto“, i 
quali hanno rallegrato il pubblico 
in occasione del Festival rovignese 
del vino, accompagnato dalla 
dimostrazione pratica della lavorazione 
tradizionale dell’uva, una degustazione 
gratuita del vino novello e una 
degustazione dei migliori vini istriani, 
oltre alla tradizionalmente ricca offerta 
di specialità della tradizione culinaria 
istriana.

Omaggio alla protettrice
Alla chiesa di Sant’Eufemia, è stata 
celebrata, in lingua croata e in lingua 
italiana, la Santa Messa da mons. 
Vilim Grbac, dal prefetto nel Seminario 
di Pola, Stefano Cataldo, da mons. 
Ivan Milovan, vescovo emerito e 
dal dott. Josip Grbac, professore 
ordinario a vocazione permanente 
e membro del consiglio di Teologia, 
con la partecipazione del coro della 
parrocchia di Rovigno e del coro della 
parrocchia di San Biagio di Zagabria.
In mattinata si è tenuto anche il primo 
pellegrinaggio subacqueo alla statua 
di Sant’Eufemia sommersa vicino 
all’isola di Bagnole, nell’arcipelago 
rovignese, organizzato dal Centro per 
attività subacquee “Rovinj-Rovigno”. 
Sono seguite, al Centro multimediale, 
le conferenze dei dott. Mirta Smodlaka 
Tanković, Luka Bekić e Vlado Bjelajac 
sui temi “Fonti, distribuzione e il destino 
della plastica nel mare Adriatico”, “Porti 
antichi e relitti nel Rovignese”, “Viaggi 
lontani: Papua Nuova Guinea-Bali”.
Il ricco programma culturale, religioso, 
sportivo-ricreativo e d’intrattenimento 
è stato accompagnato anche quest’anno 
dalla fiera di prodotti autoctoni 
presentati sugli stand allestiti da via 
Pietro Ive a piazza Pignaton.
In serata, il palcoscenico in piazza 
Tito ha ospitato la klapa rovignese 
“Valdibora”, seguita dall’esibizione dei 
tenori Đani Stipaničev, Marko Škugor, 
Marko Pecotić e Vladimir Garić.
 
Il patrimonio artistico
A chiudere i festeggiamenti è stata la 
presentazione, al Centro multimediale, 
di due pubblicazioni rare e importanti, 
edite dalla Diocesi di Parenzo e Pola, in 
collaborazione con la Regione istriana, 
l’Agenzia culturale istriana e il Museo 
archeologico dell’Istria: “La scultura dal 
IV al XIII secolo – Patrimonio artistico 
della Chiesa istriana 1” di Ivan Matejčić 
e Sunčica Mustač e “La scultura dal XIV 
al XVIII secolo – Patrimonio artistico 
della Chiesa istriana 2”, di Predrag 
Marković, Ivan Matejčić e Damir Tulić.
 
Attenzione per i più bisognosi
La Città di Rovigno non ha dimenticato 
nemmeno stavolta i più bisognosi, 
assicurando, con 75mila kune dal 
bilancio municipale, 300 pacchetti 
di generi alimentari e prodotti per 
l’igiene, ciascuno dal valore di 250 
kune, che potevano essere ritirati nella 
sede della Croce rossa rovignese.
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  | Ricca anche quest’anno l’offerta gastronomica

  | I nuotatori di “Da punta a punta”  | I partecipanti che hanno raggiunto i promontori via terra

  | Numerosissimi i visitatori in piazza
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  | Il Festival del vino

  | Il sindaco premia i partecipanti 

  | La CI ha ospitato gli esuli della Famìa Ruvignisa

  | Le majorette

  | “Grande orchestron Mol Picio”
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  | Le tariffe di asporto dei rifiuti

  | Raccolta differenziata

  | Želimir Laginja

Intervista con il direttore del Servizio comunale, Želimir Laginja 

on il nuovo Decreto 
governativo sulla 
gestione dei rifiuti, sono 
aumentate le tariffe dello 
smaltimento, che ora 
viene calcolato in base 

al volume o al peso. Diversi cittadini si 
sono visti così aumentare le loro bollette, 
visto che in passato i prezzi venivano 
determinati in base alla superficie 
dell’abitazione. Stando ai nuovi modelli, 
invece, è il numero delle persone in 
un nucleo familiare a determinare la 
tariffa. Come già sottolineato in diverse 
occasioni dal Servizio comunale di 
Rovigno, che si occupa della gestione 
dei rifiuti in città, l’aumento dei prezzi 
e delle bollette non è dipeso dalla 
municipalizzata, bensì dalle regolative 
dell’Unione europea e della Repubblica 
di Croazia e dal fatto che i rifiuti non 
vengono più smaltiti alla stazione di 
conferimento e smistamento di Laco 
Vidotto, bensì al Centro regionale per la 
gestione dei rifiuti di Castion, nei pressi 
di Pola.
Viste le numerose richieste di 
informazioni e chiarimenti da parte 
dei cittadini in questo ultimo periodo, 
abbiamo voluto incontrare il direttore 
del Servizio comunale, Želimir Laginja, 
per far luce su determinate questioni che 
interessano il tema.

In questo primo periodo “di 
transizione”, diversi cittadini hanno 
lamentato bollette troppo elevate e un 
aumento dei prezzi non conforme alla 
situazione reale. Di che cosa si tratta e 
come verranno risolti eventuali errori 
nel calcolo dei prezzi?
Purtroppo, i dati di cui siamo in possesso 
non sono aggiornati. Per questo motivo 
a tutti i cittadini è stato richiesto di 
compilare un questionario nel quale 
indicare i dati esatti della situazione nel 
proprio nucleo familiare. Finché non ci 
perverranno tutti i questionari compilati, 
purtroppo, è possibile che si verifichino 
errori nel computo delle bollette. 
Pertanto, ci scusiamo con i cittadini che 
hanno avuto questo tipo di esperienza 
e li invitiamo a segnalarci tali errori di 
modo da poter correggere la bolletta.

Molti ritengono che per i nuclei 
familiari con uno o due membri i 
contenitori di 120 litri siano troppo 

grandi. Esiste la possibilità di 
introdurre anche contenitori di 60 e 
80 litri?
I prezzi sono formati in conformità con 
il Regolamento, che prescrive che tutti 
devono essere prese in considerazione le 
entrate e le uscite della ditta municipale 
che si occupa della gestione dei rifiuti, 
con l’obbligo di non realizzare guadagni 
e non registrare perdite.
Stando ai dati di cui disponevamo 
finora, il 90% dei fruitori a Rovigno 
aveva segnalato di vivere in una 
famiglia di due membri. Stando a 
questi, e famiglie composte da 3 o 4 
membri erano praticamente inesistenti 
e perciò a tutti quanti è stato assegnato 
il contenitore da 120 litri. Tuttavia, 
la prima elaborazione dei questionari 
pervenuti ha mostrato che tali dati 
erano imprecisi, cioè gli utenti hanno 
ora riportato le condizioni corrette ed 
effettive del numero di persone nel 
nucleo familiare. Per questo motivo, 
ora è possibile consentire alle famiglie 
con due membri di utilizzare un 
contenitore più piccolo, di 80 litri. Entro 
la fine dell’anno, in base alle possibilità 
di natura tecnica, potrebbero essere 
introdotti anche i contenitori di 60 
litri per i nuclei che contano un solo 
membro.
Inoltre, i contenitori di 120 litri sono 
stati assegnati nell’ipotesi di un prelievo 
settimanale, ma in pratica, sul campo, 
soprattutto in estate, i rifiuti vengono 
asportati due volte alla settimana e 
se effettivamente venissero asportati 
soltanto una volta alla settimana 
vedremmo che per gran parte delle 
famiglie il contenitore di 120 litri non 
basterebbe, nonostante il riciclo.

Esiste ancora qualche modo di ridurre 
le bollette?
Certo, ma soltanto tutti assieme, 
aumentando il riciclo dei rifiuti, di modo 
da entrare nel nuovo esercizio contabile 
con spese minori nei confronti del 
Centro regionale di Castion, perché in 
questo modo diminuiremmo la quantità 
di rifiuti che vi verrebbero conferiti. La 
Città di Rovigno, come del resto tutte 
le altre unità di autogoverno locale del 
Paese, se non soddisfa la percentuale 
riciclata dettata dalla Strategia di 
gestione dei rifiuti, dovrà pagare allo 
Stato penalità nell’importo di 100 kune 

per ogni tonnellata di rifiuti urbani misti 
prodotti e smaltiti.

Qual è il numero minimo di asporti?
Il numero minimo è di 4 asporti al 
mese (una volta alla settimana), 
come definito dal Decreto. In estate, il 
servizio comunale opererà 4 ulteriori 
asporti che saranno gratuiti. Un 
regime speciale sarà applicato per 
gli edifici con più nuclei familiari per 
ridurre il numero di contenitori che 
occuperebbero posti di parcheggio o 
altre superfici pubbliche. Nel nucleo 
storico vengono quotidianamente 
operati invece più asporti, 
indipendentemente dal periodo 
dell’anno, mentre gli utenti pagano 
solo 4 asporti al mese.

È vero che i condomini pagano 
bollette più alte?
Ai condomini non vengono calcolati 
prezzi maggiori, bensì le bollette che 
arrivavano erano formate in base alla 
superficie dell’appartamento e non 
erano pertanto proporzionate ai rifiuti 
generati. Sono le persone a creare 
rifiuti e non i metri quadrati. Per ogni 
nucleo familiare verrà assegnato un 
determinato volume in base al numero 
dei membri e che andrà a far parte del 
volume del contenitore comune.

Come verrà calcolato l’asporto e lo 
smaltimento per le unità ricettive 
degli alloggi turistici?
Sulla base della situazione riscontrata 
sul campo e tenendo conto del fatto 
che nemmeno un affittuario abbia 
manifestato la necessità di avere un 
ulteriore contenitore, soprattutto perché 
l’asporto viene effettuato più di una volta 
alla settimana, è prevista l’introduzione 
di un computo diverso per gli affittuari 

privati, ossia in base al numero di 
pernottamenti in combinazione con altri 
fattori di creazione dei rifiuti.

Perché i proprietari delle case di 
villeggiatura devono pagare le bollette 
per tutto l’anno anche nei mesi 
quando non si trovano a Rovigno e, di 
conseguenza, non creano rifiuti?
Finora erano soltanto i cittadini 
residenti a pagare le bollette durante 
tutto l’anno e, con queste, a coprire 
anche le spese generate dai proprietari 
delle case di villeggiatura. Ora, invece, 
saranno loro stessi a coprire le spese del 
servizio durante tutto l’anno. Quando 
non sono presenti a Rovigno possono 
influire sul prezzo dell’asporto non 
mettendo fuori casa il contenitore, 
ma il prezzo del volume rimane fisso 
perché ciò significherebbe che ogni 
proprietario dovrebbe fare richiesta che 
il servizio venga attivato nei mesi nei 
quali è presente e ciò complicherebbe di 
gran lunga la situazione, oltre al fatto 
che per il periodo dichiarato andrebbe 
dimostrata la presenza effettiva di 
ciascun proprietario.

Come mai è stato scelto il sistema di 
computo in base al volume e non in 
base al peso?
Il sistema di calcolo del volume 
è stato scelto in base ai risultati 
delle misurazioni pluriennali della 
produzione media di rifiuti, condotte 
sul campo per ogni nucleo familiare, 
ma anche perché è più economico e 
più efficiente, sia per noi che per i 
cittadini, che avrebbero dovuto pagare 
di più nel caso fosse stato adottato il 
sistema di calcolo del peso, siccome 
questo richiedeva di prerequisiti 
tecnici dei quali non disponiamo, con 
attrezzature che comporterebbero 
una grande quantità di risorse 
finanziarie che potrebbero influenzare 
negativamente sul prezzo dello 
smaltimento dei rifiuti.
In ogni caso, per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento, colgo 
l’occasione per invitare tutti i 
cittadini a rivolgersi direttamente 
a noi al numero 052/813 230 
oppure all’email komunalniservis@
rovinj.hr e consultando il sito www.
komunalniservis.hr dove vengono 
pubblicate per tempo tutte le novità.

C

SMALTIMENTO 
DEI RIFIUTI.  
ECCO QUALI SONO  
LE PRINCIPALI NOVITÀ
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ATTIVITÀMUNICIPALE

  | Casa della cultura. Il rinnovo della sala maggiore

  | Lavori in corso alla sala della Casa della cultura

  | Il parco giochi di Valdibora
  | Il progetto del nuovo asilo di Villa di Rovigno

  | Il Teatro Antonio Gandusio

erminata la stagione turi-
stica, riprendono i lavori 
e gli investimenti nell’in-
frastruttura urbana, 
rivolti all’innalzamento 
degli standard di vita 

dei cittadini. Un obiettivo, quest’ultimo, 
al quale la Città ha dato sempre grande 
peso, avviando numerosi progetti impor-
tanti, senza tralasciare, però, anche gli 
interventi minori di manutenzione per 
mantenere alti i livelli raggiunti e assicu-
rare il massimo funzionamento di quanto 
già eseguito.
 
Continuano gli interventi alla rete fognaria
Tra gli interventi che riprendono in se-
guito alla pausa estiva, sono in corso i 
lavori – eseguiti dalla ditta slovena RIKO 
S.r.l. – alla rete fognaria nella zona di 
Borik e dell’ospedale (via Luigi Monti). 
L’intervento, che prevede un investimento 
di 498.422 kune, dovrebbe essere comple-
tato già entro la metà di novembre.
 
Risistemato il parco giochi
Inoltre, in seguito alle osservazioni dei 
genitori, la Città provvederà ad assicurare 
che venga risistemata la pavimentazione 
antitrauma del parco giochi di Valdibora 
(a spese dell’esecutore dei lavori), messo 
a punto nel luglio scorso grazie a 829.568 
kune stanziate dal bilancio cittadino.
 
Un nuovo parcheggio in via Valpereri
Tra i lavori che verranno avviati nel corso 
di questa stagione autunnale, sta volgendo 
attualmente al termine la fase finale della 

gara d’appalto per la costruzione di un 
parcheggio e della scala d’accesso in via 
Valpereri, che disporrà di un totale di 45 
posti macchina, di cui tre stalli per disa-
bili. La pavimentazione sarà realizzata 
con grigliati erbosi in calcestruzzo, men-
tre l’accesso principale sarà asfaltato. 
L’illuminazione pubblica verrà installata 
sua sul parcheggio sia sulla scala in calce-
struzzo. Verrà sistemata anche l’area verde 
circostante. L’investimento ammonta a un 
totale di un milione e 239.753 kune, men-
tre i lavori verranno eseguiti dalla ditta 
Cesta S.r.l. di Pola.
 
L’asilo a Villa di Rovigno
Uno degli investimenti più significativi ri-
guarda il settore scolastico. Si tratta, per 
la precisione, della costruzione del nuovo 
asilo a Villa di Rovigno per la quale la Città 
ha assicurato una somma pari a 9 milioni 
di kune. L’inizio dei lavori è pianificato per 
quest’autunno, anche se dalla Città pre-
vedono ritardi dovuti al ricorso in merito 
alla decisione della scelta dell’esecutore, 
presentato da una ditta che non è stata 
scelta. Pertanto, la durata del posticipo 
dipenderà dal termine del procedimento 
avviato dalla Commissione statale per gli 
appalti pubblici.
La nuova struttura, che si estenderà su 
703m² di superficie utile, andrà a sor-
gere a fianco dell’edificio della scuola che 
accoglie, attualmente, anche la sezione 
periferica del Giardino d’infanzia “Neven”. 
Una volta ultimato, l’asilo potrà accogliere 
tre gruppi, inclusa una sezione nido e avrà 
una sala polivalente per attività e mani-

festazioni, un guardaroba e una cucina 
distributiva.
 
La rotatoria tra le vie Dapiran, dell’Istria e Kandler
Conclusa la gara d’appalto, dovrebbero 
iniziare a breve anche i lavori alla rotato-
ria tra le vie Dapiran, Pietro Kandler e via 
dell’Istria. Da ricordare che l’incrocio aveva 
già subito un cambiamento permanente 
del regime di circolazione con lo scopo di 
aumentare il livello di sicurezza stradale. 
La regolamentazione attuale, rappresenta, 
pertanto, solo una fase di transizione fino 
alla soluzione finale, che consiste appunto 
nella costruzione della rotatoria.
Inoltre, in base all’accordo con la 
Direzione regionale per le strade, la Città 
cofinanzierà con 900mila kune la realiz-
zazione delle corsie ciclistiche sulla strada 
regionale che si estende tra Mondelaco e 
Valalta.
 
Riassetto del lastricato di Sant’Eufemia
Un altro investimento capitale, dal valore 
di ben 2 milioni e 80mila kune, è quello 
della prima fase del riassetto del lastricato 
della Chiesa di Sant’Eufemia, per il quale è 
attualmente in corso la gara d’appalto, do-
podiché dovrebbero venire avviati i lavori. 
L’intervento prevede la sistemazione della 
pavimentazione del piazzale e dello spazio 
circostante della chiesa di Sant’Eufemia. Il 
progetto prevede tre differenti lavori sulla 
pavimentazione: il mantenimento della 
pavimentazione originale con i necessari 
interventi di conservazione, la rifinitura 
dello spiazzo centrale davanti alla chiesa 
con cemento decorativo e trattamento con 

lastre di pietra dei sentieri e degli accessi 
dalla parte settentrionale.
 
Rinnovo della sala della Casa della cultura 
Sono attualmente in corso i lavori di ri-
assetto della sala grande della Casa della 
cultura, dove grazie a 494.913 kune 
assicurate dal bilancio cittadino verrà so-
stituita – da parte della ditta Botonega 
S.r.l. di Pisino – la pavimentazione, verrà 
realizzata la copertura e l’abbassamento 
del soffitto, quindi la tinteggiatura delle 
pareti e la sostituzione dell’illuminazione, 
mentre ulteriori 180.774 kune verranno 
impiegate per sostituire le sedie della sala 
(quest ultime acquistate dalla parentina 
Cossetto S.r.l.).
Entro la fine di ottobre dovrebbero termi-
nare pure i lavori di montaggio, eseguiti 
dalla ditta Školski servis di Zagabria, delle 
nuove sedie nel teatro Antonio Gandusio 
per un totale di 905.560 kune.
 
Illuminazione pubblica
Con 68.650 kune, la Città pianifica l’ac-
quisto e il montaggio di 5 lampioni solari 
a LED che verranno collocati dalla ditta 
polese Bura solar S.r.l. entro la fine di 
ottobre, mentre 139mila kune verranno 
investite per attrezzare i passaggi pedonali 
con illuminazione a LED, onde garantire 
una maggiore sicurezza stradale.
La soluzione prevede una segnalazione 
più sicura dei passaggi pedonali nei 
punti critici e in vicinanza delle scuole: 
in via dell’Istria, nel viale della Gioventù, 
in via Stjepan Radić e nel viale Fratelli 
Lorenzetto.

SETTEMBRE 
RIPRENDONO  
I LAVORI

Con l’arrivo della stagione continuano gli investimenti della Città nell’infrastruttura urbana e nelle strutture pubbliche
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  | La sede della SMSI di Rovigno
  | Gli alunni della SEI osservano la vendemmia

on l’inizio di settembre, 
dopo le vacanze estive, 
nelle scuole sono ritornate 
a suonare le campanelle 
e gli alunni sono ritornati 
tra i banchi di scuola, 

mentre i più piccini hanno riabbracciato 
le loro maestre d’asilo e i loro compagni 
di gioco. È stato così anche per i 98 
iscritti al Giardino d’infanzia italiano 
“Naridola” – tra questi, sono in tutto 16, 
quest’anno, i nuovi iscritti – suddivisi in 
cinque sezioni a Rovigno (due sezione 
dell’asilo nido da uno ai tre anni d’età e 
tre sezioni d’asilo) e in una sezione mista 
a Valle.
 
Infanzia serena al «Naridola»
Oltre al programma regolare, i 
bambini partecipano a diverse attività 
interessanti. Tra queste, il coro dei 
“Naridolini”, il laboratorio artistico, 
il programma cittadino “Anch’io 
sarò uno sportivo” e i programmi e 
gli spettacoli allestiti in occasione 
di ricorrenze particolari come, ad 
esempio, la Settimana dell’infanzia. 
Stando a quanto annunciato dalla 
direttrice Susanna Godena, l’istituto 
continua anche quest’anno l’impegno 
per instaurare una collaborazione 
quanto più proficua con i genitori, 
visti come partner fondamentali per lo 
svolgimento del lavoro.
E ciò inizia già dalle prime settimane, 
con il programma di adattamento 

rivolto ai bambini che arrivano per la 
prima volta in asilo. In questo senso, 
al “Naridola” organizzano, tra le 
altre attività del programma, anche 
una riunione rivolta ai genitori, dove 
spiegano loro le metodologie che vanno 
adottate per facilitare l’inserimento dei 
bimbi nel nuovo ambiente. L’obiettivo 
è quello di superare in modo quanto 
più sereno la paura del distacco dalla 
propria famiglia, stabilendo un rapporto 
di fiducia con le maestre e il personale.
 
Imparare a valorizzare il nostro patrimonio
Tantissime anche le attività della Scuola 
elementare italiana “Bernardo Benussi”, 
rivolte anche quest’anno soprattutto 
alla conoscenza delle nostre tradizioni 
e del nostro ricco patrimonio culturale, 
di modo da iniziare ad apprezzare 
il mondo che ci circonda, partendo 
proprio dal nostro “piccolo“.
L’anno scolastico – che ha visto 22 
nuovi alunni iscritti alla prima classe 
– è iniziato così con un’interessante 
lezione sul campo che si è svolta a 
Lovrin e a Vermo. Gli alunni hanno 
potuto osservare come viene svolta la 
vendemmia e la produzione del vino 
usando la metodologia tradizionale, 
ma anche mediante l’uso di tecniche 
moderne e comparare questi due 
metodi. Hanno visto come l’ uva viene 
separata dal graspo e come gli acini 
vengono spremuti, ma hanno avuto 
anche l’occasione di vendemmiare, 

riempendo tante cassette con dei 
bellissimi grappoli dorati e zuccherini.
La giornata, passata anche in visita alle 
chiese e agli affreschi del posto, si è 
conclusa con un piatto tipico istriano: 
sugo e fusi, di modo da far conoscere 
ai ragazzi anche le buonissime ricette 
della tradizione culinaria che verranno 
approfondite anche durante i vari 
laboratori nel corso di tutto l’anno, con 
visite alla fiera del miele e alla fattoria 
Collis nel corso del secondo semestre. Il 
mese di ottobre li vedrà infatti impegnati 
anche nella creazione di un ricettario.
Oltre ai laboratori di cucina, gli alunni 
potranno prendere parte anche a 
quelli linguistici, per imparare qualche 
vocabolo in più dei nostri bellissimi 
dialetti istroveneto, rovignese, vallese e 
ciacavo.
Continueranno anche i progetti della 
Serata della matematica e della 
Settimana della scienza, celebrata in 
occasione della Giornata del Pi greco 
con giochi, quiz e laboratori scientifici 
e il progetto delle giornate integrate 
“Scuola, casa, famiglia”, durante il 
quale i genitori degli alunni svolgono 
un’ora di lezione presentando il proprio 
mestiere.
Quest’anno, inoltre, la scuola è entrata 
a far parte di “Erasmus” – programma 
dell’Unione europea per l’istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport – 
su sollecitazione dell’Unione Italiana, 
realizzando così un partenariato con 
due scuole dell’Italia e della Spagna 
che li vedrà ospiti a Cividale del Friuli 
e in Spagna.
 
Professioni ricercate
La Scuola media superiore italiana ha 
ripreso l’anno scolastico con un’offerta 
formativa che, accanto ai programmi 

del liceo generale, dell’indirizzo di 
tecnico fisioterapista e di estetista 
medico, è stata arricchita, grazie 
al benestare del Ministero della 
Scienza e dell’Istruzione, di due nuovi 
programmi: il nuovo programma del 
perito economico e il programma per 
commessi. Entrambi, pongono l’accento 
in gran parte sul tirocinio formativo 
e sulle lezioni pratiche, da svolgere 
in aule specializzate e secondo un 
programma particolare che richiedeva 
condizioni particolari, necessarie per 
poter attuare i nuovi programmi e i 
criteri prescritti dal Ministero e che la 
SMSI è riuscita ad assicurare.
La scuola – che si impegna a offrire 
ai propri alunni (sono 26, in tutto, gli 
iscritti quest’anno alle prime classi) 
programmi ricercati sul mercato 
del lavoro, di modo da facilitarne 
anche il futuro impiego una volta 
terminati gli studi –, continuerà anche 
quest’anno a collaborare con l’azienda 
“Maistra” e con diverse ditte e centri 
wellness locali per l’espletamento del 
tirocinio formativo, come anche a 
partecipare attivamente alle iniziative 
di beneficenza organizzate dalle varie 
associazioni e organizzazioni no profit 
che contribuiscono a sviluppare nei 
ragazzi un senso di solidarietà verso il 
prossimo.
Offrirà anche quest’anno numerose 
attività extracurricolari, con diversi 
laboratori che variano ogni anno in 
base agli interessi e alle affinità degli 
alunni, come anche con il progetto 
nell’ambito dell’implementazione dello 
studio territoriale, nel cui ambito ha 
riscontrato in passato notevoli successi 
che sono stati apprezzati e seguiti con 
interesse anche da un ampio pubblico 
di cittadini.

EDUCAZIONE  
UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

Tantissime le novità negli istituti scolastici e prescolari della verticale CNI a Rovigno

C

  | La SEI Bernardo Benussi

  | L’asilo Naridola
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  | La CI di Rovigno

  | Italian Film Festival

  | Il quartetto LadieSaxophone si esibirà al Centro multimediale  | La Casa della cultura

  | Il Museo della Città

L’AUTUNNO 
CULTURALE  
IN CITTÀ

Ricco calendario di manifestazioni organizzate dall’UPA, dal Museo e dalla Comunità degli Italiani «Pino Budicin»

on la colorita stagione 
che segna la fine 
del caldo estivo e ci 
prepara per le fredde 
giornate invernali, 
la città si svuota 

un tantino della marea di turisti e 
visitatori presente in luglio e agosto e 
si riempie di tantissime manifestazioni 
ed eventi culturali adatti a tutte le 
generazioni.
Iniziando dai più piccoli, in occasione 
della Settimana del bambino, 
l’Università popolare aperta della 
Città di Rovigno organizza anche 
quest’anno tutta una serie di 
rappresentazioni e spettacoli teatrali 
dedicati all’infanzia (dai bimbi in 
età prescolare agli alunni delle 
ottave classi delle scuole elementari) 
a partire dal 1º ottobre al Centro 
multimediale. L’11 e il 12 ottobre, 
tradizionalmente, andrà in scena il 
Festival dei diritti dell’infanzia, con la 
proiezione delle pellicole girate dai 
bambini.
Riprende, inoltre, il Ciclo di concerti 
educativi “Teorema musicale” che, 
dopo il concerto del duo di flauti 
composto dalle musiciste polesi 
Nataša Dragun e Samanta Stell, 
ospiterà il 3 ottobre il quartetto 
LadieSaxophone, mentre il 14 
novembre, sempre al Centro 
multimediale, con inizio alle ore 18, 
sarà la volta del pianista mal vedente 
Darko Žuk.
 
Ritmo latino
La danza caliente del tango 
contrassegnerà tutta la giornata 
del 5 ottobre, quando lo Studio di 
danza proveniente dalla Germania e 
regolarmente presente, da 10 anni, 
a Rovigno, dove insegna balli latini 
nell’ambito delle strutture della 
società turistico-alberghiera “Maistra” 
e sul lastricato di piazza degli Squeri, 
davanti al caffè bar “Cinema”, terrà 
un laboratorio per principianti 
desiderosi di imparare a questa danza 
argentina, seguito da un concerto in 
serata e da balli fino a tarda notte 
nella sala del Centro multimediale.
 
Eventi cinematografici
E sarà sempre il CMM a ospitare, dal 
19 al 21 ottobre, l’Etnofilm Festival, 

mentre il 27 ottobre, a occupare la 
sala sarà il Coro da camera “Rubino” 
con un concerto (pianificato per le 
19.30) in occasione del ventennio 
di attività. Lo stesso giorno, 
verrà celebrata anche la Giornata 
internazionale del patrimonio audio-
visivo, con la proiezione di antiche 
pellicole nelle quali figurano anche 
Rovigno e l’Istria.
 
Nuove poltrone al Gandusio
La novità principale – come annuncia 
la direttrice dell’UPA, Dubravka 
Svetličić – sarà la sostituzione delle 
poltrone della sala, che dovrebbe 
essere completata entro la metà di 
ottobre, dopodiché riprenderanno 
le proiezioni dei film. “Per quanto 
riguarda le poltrone del loggione 
abbiamo applicato ai fondi del 
Ministero della Cultura che contiamo 
di ottenere. Nel frattempo, verranno 
stampati dei volantini informativi 
per tutti i visitatori, grandi e piccini, 
che verranno pregati di non portare 
cibi e snack nella sala perché dopo la 
sostituzione delle poltrone verranno 
vietati onde evitare di rovinare il 
nuovo arredo” – ha spiegato.
Dal 5 al 16 novembre, invece, 
al Centro multimediale si potrà 
visitare la mostra collettiva degli 
artisti Jadranka Kalenić, Lada 
Luketić e Nikola Ražov, mentre il 17 
novembre, si terrà tradizionalmente il 
programma in occasione della Notte 
dei teatri.
 
Interessanti mostre d’arte
Fino alla fine di ottobre, al Museo 
della Città di Rovigno si potrà 
visitare la mostra “Devozione: 
credenze popolari a Rovigno”, 
quando verrà presentato anche 
il volume che raccoglie tutti gli 
oggetti dell’allestimento. Tra questi, 
cappelle, immagini di Santi e doni 
votivi riportati alla luce, assieme a 
un significativo pezzo del passato e 
della tradizione locali, vissuti ancora 
oggi. La raccolta è stata avviata tre 
anni fa dalla curatrice Tajana Ujčić, 
dopo avere visto la ricca collezione di 
oggetti custoditi nel Museo, dov’erano 
stati trasferiti nel 1950 dalle strade, 
dalle case e dalle chiese abbandonate. 
Gli articoli sono personali, di valore 

familiare e locale, espressioni di 
devozione popolare, creatività e 
gusto, e come tali rappresentano fonti 
storiche eccezionali e uniche.
 
La stampa a Rovigno
Verso la fine di novembre, al 
pianterreno del Museo verrà 
inaugurata una nuova mostra 
dedicata alla storia della stampa 
a Rovigno. Intitolata “Impressioni 
impresse”, la mostra esporrà oggetti 
che testimoniano degli albori 
della stampa moderna a Rovigno 
e in Istria. Nella nostra cittadina, 
infatti, la stampa moderna vide 
i suoi inizi nel 1859 con l’arrivo 
della famiglia Coana, di cui alcuni 
membri si trasferirono più tardi a 
Parenzo, dove continuarono l’attività 
tipografica. Tra gli oggetti allestiti, 
sarà particolarmente interessante 
osservare un’antica pressa da stampa 
risalente al 1870, di proprietà del 
Museo, restaurata l’anno scorso dal 
Museo dell’arte e dei mestieri di 
Zagabria.
 
Italian Film Festival
Dopo il successo degli Appuntamenti 
rovignesi e della Serata in famiglia, 
la Comunità degli Italiani, che a 
settembre ha ospitato anche un 
bellissimo spettacolo in dialetto della 
compagnia teatrale dell’Associazione 
Grado Teatro, continua l’anno ricco 
di attività che vedrà anche un ottobre 
alquanto animato. A fine mese si 
si alzerà lo sipario dell’Italian Film 

Festival, la tradizionale rassegna 
del cinema italiano organizzata 
da oltre due decenni dalla CI di 
Rovigno in collaborazione con il 
Circolo di Cultura di Adria. L’edizione 
di quest’anno, che viene fatta 
coincidere con la Settimana della 
cultura italiana, vedrà una novità 
fondamentale per il coinvolgimento 
dei giovani e la loro educazione 
all’arte cinematografica. Verranno, 
infatti, introdotte proiezioni 
mattutine dedicate alle scuole 
– italiane e croate (e, in questo 
senso, si contribuirà a un’ulteriore 
promozione della cultura italiana tra 
gli appartenenti della maggioranza) 
–, mentre le proiezioni per l’ampio 
pubblico saranno in programma al 
pomeriggio e in serata.
 
Riprendono i corsi
Inoltre, già nelle prime settimane 
di ottobre riprenderanno i corsi 
di dialetto rovignese (con Libero 
Benussi) e di ginnastica (con Ivetta 
Volčić), gratuiti e aperti a tutti gli 
interessati. Assolutamente da non 
perdere, poi, anche i due concerti 
di musica classica di cui la CI è il 
co-organizzatore: l’esibizione del 
pianista Alessandro Commellato, 
accompagnato dall’orchestra da 
camera Quintetto delle Venezie il 
4 ottobre al Centro multimediale e 
il 7 ottobre il concerto della corale 
Corale Monfalconese Sant’Ambrogio 
di Monfalcone alla chiesa di 
Sant’Eufemia.
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ATTIVITÀMUNICIPALE

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

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

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

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

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

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

 
ALBERGHI

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

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

STAZIONE DEGLI AUTOBUS

Piazza sul laco, 52210 Rovigno  060/333 111
TAXI

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

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

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

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

POSTA

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

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

NUMERI DI SOCCORSO E URGENZE

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

CITTÀ DI ROVIGNO

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

SINDACO 
Marko Paliaga 805-205
indirizzo mail: gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
VICESINDACO
Marino Budicin  805-205
indirizzo mail: marino.budicin@rovinj-rovigno.hr
UFFICIO DEL CONSIGLIO CITTADINO DI ROVIGNO
Capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco
Maria Črnac Rocco  805-230
Indirizzo e-mail: maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr
Vice capo dell’Ufficio del Consiglio municipale e del sindaco
Mojmir Pavić 805-210
Indirizzo e-mail: mojmir.pavic@rovinj-rovigno.hr
Consulente superiore affari legali
Mirjana Bratulić 805-259
Indirizzo e-mail: mirjana.bratulic@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione affari amministrativi e protocollari
Jadranka Radetić  805-205
Indirizzo e-mail: tajnica@rovinj-rovigno.hr
Segretaria amministrativa Sezione affari amministrativi e protocollari
Ines Herak  805-202 
Indirizzo e-mail: ines.herak@rovinj-rovigno.hr
Responsabile sistema informatico
Randi Hrelja  805-244
Indirizzo e-mail: randi.hrelja@rovinj-rovigno.hr
Responsabile autogoverno locale e affari generali
Toni Cerin
Indirizzo e-mail: toni.cerin@rovinj-rovigno.hr 805-212
Consulente – Traduttore
Mirella Malusà  805-247
Indirizzo E-mail: mirella.malusa@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore – Traduttore
Verena Sošić Cerin  805-273
Indirizzo e-mail: verena.sosic.cerin@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sottosezione protocollo
Rosanna Veggian 805-260
Addetto risorse umane e archivio
Sanja Hrelja 805-260
Addetto al protocollo
Sara Ottochian Vitasović 805-260
Indirizzo e-mail: pisarnica@rovinj-rovigno.hr
SETTORE AFFARI SOCIALI
Caposettore
Edita Sošić Blažević  805-234 
Indirizzo e-mail: edita.sosic.blazevic@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato
Nasta Lambaša  805-253
Indirizzo e-mail: nasta.lambasa@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato per gli affari legali
Mihovil Modrić  805-255
Indirizzo e-mail: mihovil.modric@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione educazione prescolare, scuole, 
cultura e cultura tecnica
Dean Cvitić  805-251
Indirizzo e-mail: dean.cvitic@rovinj-rovigno.hr
Collaboratrice specializzata educazione prescolare, scuole, 
cultura e cultura tecnica
Natalia Martinčić  805-277
Responsabile Sezione sport, assistenza sociale,  
Vigili del fuoco e società civile
Dragan Poropat  805-266
Indirizzo e-mail: dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr
Collaboratrice specializzata sport, assistenza sociale,  
Vigili del fuoco e società civile
Patrizia Poretti   805-277
Addetto Sezione sport, assistenza sociale,  
Vigili del fuoco e società civile
Sanja Radić Ostojić  805-241
Indirizzo e-mail: sanja.radic.ostojic@rovinj-rovigno.hr
SETTORE  FINANZE, BILANCIO, ENTRATE
Responsabile sezione finanze e bilancio
Denis Puhar  805-222
Indirizzo e-mail: denis.puhar@ rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore finanze e bilancio
Sanja Cerin Žagrić  805-222

ENTI E ISTITUZIONI DELLA MINORANZA ITALIANA

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

COMUNITÀ TURISTICA DELLA CITTÀ DI ROVIGNO

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

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

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

CITTÀ DI ROVIGNO

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

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

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

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

SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA DI ROVIGNO 

Indirizzo: via Carducci 16, 52210 Rovigno
Tel.: 052/813-277; Fax: 052/840-985
Indirizzo e-mail: smsir@pu.htnet.hr
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Collaboratore specializzato finanze e bilancio
Edina Revelante  805-222
Žan Sošić  805-222
Addetto superiore finanze e bilancio
Karmen Krančić 805-222
Responsabile della Sottosezione per il conteggio e la liquidazione
Vilma Janko 805-227
Addetta contabile
Anuca Gerga 805-227
Responsabile Sezione entrate
Martina Čekić Hek  805-226
Indirizzo e-mail: martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr
Collaboratrici specializzate superiori per le entrate
Daria Bilajac  805-225 
Jelena Kercan  805-225
SETTORE ECONOMIA, ACQUISTI PUBBLICI E FONDI EUROPEI
Consulente
Robert Lešić  805-216 
Collaboratore specializzato superiore
Ana Karlaš  805-216
Dilva Vujčić  805-263

SETTORE  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
TUTELA DELL’AMBIENTE E RILASCIO DEGLI ATTI 
Caposettore
Ivan Begić  805-217
Indirizzo e-mail: Ivan.begic@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sottosezione e-permessi
Tanja Etinger  805-243
Indirizzo e-mail: tanja.etinger@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente
Stanislava Martinis  805-250
Indirizzo e-mail: stanislava.martinis@rovinj-rovigno.hr
Consulente pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente
Galena Grohovac  805-250
Indirizzo e-mail: galena.grohovac@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore pianificazione territoriale
Dragana Marinić  805-250
Massimo Sapač  805-250
Consulente per il rilascio degli atti
Jasmina Orbanić Žufić  805-269
Ivana Matijević Horvat  805-208
Collaboratrici specializzate superiori per il rilascio degli atti
Olga Brana Tesar  805-267
Senada Sejfo  805-272
Klaudija Kuhar   805-256
Collaboratrici specializzate per il rilascio degli atti
Katarina Miljanović  805-267
Vera Brumnić  805-269
Collaboratrice specializzata superiore affari legali
Loreta Rodinis  805-263
SETTORE AFFARI COMUNALI ED EDILIZIA
Responsabile settore affari comunali
Ando Saina  805-228
Indirizzo e-mail: ando.saina@rovinj-rovigno.hr 
Collaboratore specializzato superiore affari comunali
Kristina Tiani  805-218
Collaboratore specializzato superiore entrate comunali
Ksenija Jeromela Žibert  805-212
Addetto accertamento e riscossione entrate comunali
Martina Matohanca 805-218
Thomas Garbin 805-220
Responsabile Sezione servizi di guardia comunale e stradale 
Elvis Prenc  805-223
Indirizzo e-mail: elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr
Addetto accertamento e riscossione entrate comunali
Thomas Garbin 805-220
Addetto – guardia comunale
Loran Bačac  805-220
Zlatko Benažić  805-220
Boris Juričić  805-220
Berislav Vrančić  805-220
Addetto – guardia stradale
Roberto Sapač  805-220
Marko Višković 805-220
Addetto sostegno amministrativo e affari comunali
Ana Benčić  805-220
Addetto affari tecnici e guardie comunali
Valter Ružić  805-220
Indirizzo e-mail: redari@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione edilizia e manutenzione impianti
Ermanno Turcinovich  805-214
Indirizzo e-mail: ermanno.turcinovich@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore affari tecnici e progetti
Martina Medica  805-261
Collaboratore specializzato 
Suzana Gjurić  805-272
Addetto affari ausiliari e tecnici
Renata Maretić-Juran  805-221
Responsabile della Sottosezione edilizia e manutenzione
Senka Obšivač  805-221
Indirizzo e-mail: senka.obsivac@rovinj-rovigno.hr
SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E AFFARI GEODETICI
Consulente superiore affari legali 
Sandra Sošić Pivac  805-275
Indirizzo e-mail: sandra.sosic.pivac@rovinj-rovigno.hr
Segretaria amministrativa
Irena Gržina  805-209
Indirizzo e-mail: irena.grzina@rovinj-rovigno.hr 
Responsabile Sezione gestione patrimonio
Nataša Poropat Paliaga  805-264
Indirizzo e-mail: natasa.poropat@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore 
Ivan Žagar  805-215
Tanja Laginja 805-264
Addetto affari giuridico-patrimoniali 
Feručo Kresina  805-215 
Collaboratrice specializzata superiore aree agricole
Antonija Trojanović  805-237 
Collaboratrice specializzata superiore affari geodetici
Tina Šumberac  805-237 

SERVIZIO REVISIONE INTERNA 
Responsabile 
Iva Vuljan Apollonio  805-270 
Indirizzo e-mail: iva.vuljan.apollonio@rovinj-rovigno.hr

REGIONE ISTRIANA


