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◊ La «Magia del Natale» a Rovigno 
UN INCANTO TUTTO DA VIVERE

◊ Rovigno ha la formula del progresso 
«UNIONE, STABILITÀ E RISPETTO RECIPROCO» 

◊ Ecologia e infrastruttura 
UN ESEMPIO PER TUTTO IL PAESE

◊ CI «Pino Budicin» 
70 ANNI DI TUTELA  
DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE
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  | La pista di pattinaggio quest’anno rimarrà aperta per oltre un mese

LA «MAGIA DEL NATALE»  
UN INCANTO TUTTO DA VIVERE

Si fa sempre più ricco il calendario delle manifestazioni organizzate dalla Città e dall’Ente turistico locale in collaborazione  
con la ditta «Maistra» e assieme alle istituzioni e alle associazioni cittadine in questo periodo di festa

a “Magia del Natale” a Rovigno 
si fa ogni anno sempre più 
magica. Infatti, grazie alla 
grande sinergia tra la Città 
e l’Ente turistico con le ditte 
private, le istituzioni e le 

associazioni cittadine, il programma degli 
eventi festivi riserva tante novità con ogni 
nuova edizione, creando un’offerta che, oltre 
a rallegrare i cittadini, attira anche tantissimi 
ospiti provenienti da tutto il Paese e oltre.
In questo periodo festivo in Città sono già 
stati annunciati 5mila arrivi soltanto tra quelli 
prenotati in anticipo, per cui anche il numero 
di ospiti e di pernottamenti rispetto al 2017 
sarà certamente in crescita, incidendo così in 
positivo anche sulle entrate dei ristoratori e 
degli affittacamere privati.

Con i pattini, sul ghiaccio
Un passo decisivo in questo senso era stato 
fatto l’anno scorso con l’introduzione della 
pista di pattinaggio che è stata un tale successo 
da indurre la Città a lasciarla aperta più a 
lungo quest’anno: precisamente, per oltre 
un mese, dall’8 dicembre fino alla fine delle 
vacanze invernali, ossia il 13 gennaio. La 
pista, quest’anno, è anche più grande, delle 
dimensioni di 25x10 metri e posta in un 
tendone delle dimensioni di 35x15 metri, nel 
quale sono stati aggiunti, tra i vari contenuti, 
anche gli spalti e le panchine per i genitori 
che aspettano i propri bimbi. Sono state, 
inoltre, acquistate paia di pattini aggiuntive 
(in tutto 120), noleggiate al prezzo di 10 kune 
all’ora, nonché gli orsacchiotti utilizzati come 
supporto per i bimbi alle prime prese con i 
pattini. Accanto alla scuola di pattinaggio 
e ai vari programmi sul ghiaccio che hanno 
visto persino la partecipazione del Club di 
pattinaggio “Medo” di Zagabria e dell’Unione 
croata di hockey, ci saranno vari contenuti e 
iniziative dedicate all’infanzia.
Nella prima settimana d’apertura della pista, 
inoltre, le ore mattutine erano riservate alla 
Scuola di pattinaggio rivolta ai principianti, 
agli alunni delle scuole e ai bimbi degli asili.

Concerti e musica dal vivo
Ogni fine settimana, il divertimento è 
assicurato, grazie a un ricco programma di 
concerti che vedranno protagonisti nomi 
importanti della scena musicale croata, senza 
trascurare, però, musicisti e complessi locali 
che saranno i protagonisti di diverse serate. A 
dare il via al calendario di appuntamenti con 
la musica dal vivo è stato così il complesso 
rovignese “TheLink20”, che vede tra i membri 
anche giovani connazionali ed è ampiamente 
apprezzato dal pubblico locale. Lo scorso 
weekend a scatenare l’atmosfera è stato il 
complesso dalmata “TBF”, mentre domani, alle 
ore 20, si esibirà in piazza il cantante Mateo 
Pilat, conosciuto in tutto il Paese grazie alla 
partecipazione allo show “The Voice”, il quale 
accompagnerà l’inaugurazione della deliziosa 
casetta di prelibatezze della gastronomia 
tradizionale rovignese dell’Associazione “Casa 
della batana”.
Da mercoledì prossimo è invece appuntamento 
con il “Rovinj Music Festival”, organizzato 
dall’emittente radiofonica “Rovigno FM” 
in collaborazione con la Città. La prima 
serata, che si terrà il 26 dicembre nel Teatro 
Gandusio, vedrà salire sul palcoscenico la klapa 
Valdibora con ospiti a sorpresa. Il Festival si 
sposterà, quindi, nel tendone di Valdibora e 
giovedì 27 sarà la volta dei partecipanti del 
Laboratorio musicale di Rovigno, seguiti da 
Oliver Kovach e dal complesso “KI”, mentre la 
sera seguente a salire sul palcoscenico saranno 
i complessi “Titos Boys”, “Atomsko sklonište”, 
“Sillzcons”, “Davidian” e il cantante Neno 
Belan. L’ultima serata, che andrà in scena il 
29 dicembre, sarà riservata alle esibizioni di 
Šajeta, Alen Vitasović e dei Complessi “The 
Night Express”, “Genova” e “E.O.T”.

Botti di Capodanno con i «Prljavo kazalište»
La Notte di San Silvestro vedrà una grande 
festa nella piazza principale. Aspettando il 
conto alla rovescia, a riscaldare l’atmosfera 
saranno i membri della “Party band”, 
dopodiché, alle 23, sul grande palcoscenico 
salirà la nota band zagabrese, “Prljavo 
kazalište”, che intonerà i suoi più grandi 
successi. Lo spettacolo di fuochi d’artificio 
è previsto per la mezzanotte in punto, 
dopodiché, a intrattenere i presenti fino a notte 
fonda ci penserà nuovamente la “Party band”.

Specialità per tutti i palati
Il tutto è accompagnato da un’offerta 
enogastronomica da leccarsi i baffi. I ristoratori 
che hanno presentato richiesta al concorso 
bandito dalla Città sono stati sistemati nelle 
8 casette bianche poste tra il palcoscenico 
principale e la pista di pattinaggio. Ogni 
giorno, dalle ore 11 alle 22 si possono gustare, 
così, le “Delizie invernali rovignesi”, mentre 
l’Ecomuseo, che si è fatto conoscere negli anni 
per le sue specialità, darà vita al programma 
“Nadàl e Capodanno a casa della Batana: 
a tavola e in musica”. Oltre al brindisi di 
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  | La piazza animata dalle luci e dall’offerta enogastronomica

  | La riva abbellita dalle luminarie

  | L’albero di Natale in piazza

  | Tutti a gustare le “Delizie invernali rovignesi”
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LA «MAGIA DEL NATALE»  
UN INCANTO TUTTO DA VIVERE

Si fa sempre più ricco il calendario delle manifestazioni organizzate dalla Città e dall’Ente turistico locale in collaborazione  
con la ditta «Maistra» e assieme alle istituzioni e alle associazioni cittadine in questo periodo di festa

Buon Anno, l’Associazione ha preparato un 
programma speciale pure per la Giornata dei 
Re Magi.
Le “Delizie invernali” in piazza chiuderanno 
l’8 gennaio e presentano pietanze che 
si basano sulla cucina tradizionale 
mediterranea con elementi di Street food. 
L’offerta è arricchita anche dalla presenza 
di produttori locali di vino e di olio d’oliva. 
Oltre ai ristoratori, che hanno presentato 
domanda all’Invito pubblico della Città 
per la concessione delle casette natalizie, 
in piazza si presentano con le proprie 
delizie anche gli alunni della Scuola di 
formazione professionale “Eugen Kumičić” e 
dell’Associazione “Agrorovinj”.

Photo point per scatti perfetti
Quest’anno, grazie alla collaborazione con la 
società turistico-alberghiera “Maistra”, sono 
state aggiunte alcune decorazioni in riva e 
nella piazza principale, nonché in alcuni tra 
i punti più visitati. Tra queste, l’angolo dolce 
e l’angolo gourmet, la scatola dei desideri 
di Babbo Natale, collocata sul molo piccolo 
e nella quale tutti i bimbi potranno inviare i 
loro desideri a Babbo Natale, quindi tre Photo 
point, ideali per scattare selfie e ritratti festivi 
di cui in riva è stato collocato il vischio per le 
foto-occasioni romantiche, mentre davanti al 
Teatro Gandusio è stato posto uno scenario 
con tanto di slitte e renne di Babbo Natale.
Il passaggio che collega via Carera alla riva 
Aldo Rismondo si è trasformato nel Tunnel dei 
desideri, con installazioni luminose che vanno 
a creare un’atmosfera davvero magica.

Una Città attenta ai più bisognosi
Come ogni anno, la Città dimostra una 
sensibilità particolare verso i bambini, gli 
anziani e i cittadini in difficoltà. Anche 
quest’anno, sono stati assicurati 300 pacchetti 
di cibo e igiene per i più bisognosi, che sono 
stati distribuiti dalla Croce rossa dal 19 al 
21 dicembre. La Città ha assicurato anche 
gli aiuti una tantum per gli anziani con 
pensioni inferiori alle 2.010 kune. La novità 
di quest’anno è che questi generosi contributi 
verranno trasferiti direttamente sui conti 
bancari dei beneficiari.
Circa 1.300 pacchi dono hanno rallegrato 
i più piccoli, d’età prescolare e i bimbi fino 
alla quarta classe elementare. I regali sono 
stati distribuiti presso gli istituti scolastici 
e prescolari, mentre per i bambini che non 
frequentano l’asilo i doni sono stati distribuiti 
allo spettacolo che ha visto ospite speciale al 
Teatro Gandusio persino Babbo Natale. 
Non sono mancati i doni per i 132 utenti della 
Casa di riposo per anziani e disabili “Domenico 
Pergolis”. 
In piazza Tito, il Consiglio cittadino dei 
bambini ha organizzato pure quest’anno la 
vendita umanitaria de “Gli alberelli della 
bontà”, mentre alla Comunità degli Italiani è 
attualmente in corso il tradizionale Mercatino 
di Natale.

Laboratori per grandi e piccini
L’Università popolare aperta, in collaborazione 
con l’Associazione “Faro11”, ha allestito al 
Museo civico i laboratori creativi adatti sia ai 
bimbi che agli adulti, con corsi di “fai da te” 
e di realizzazione di decorazioni e di diversi 
manufatti. L’offerta ha visto così workshop 
di ceramica, idee-regalo ecologiche, dolci, 
tessitura, arte grafica, bambole, marionette 
e tanto altro ancora. A condurli sono state 
Fiorenza Šaban, Maja Grbac, Kristina Janko, 
Silvia Cah, Tanja Ranić, Mirjana Margetić, 
Danijela Dragić, Dubravka Svetličić, Marinela 
Gorin Godena, Manuela Emer Hrvatin e Jelena 
Petranović.
Diversi sono stati i programmi dedicati 
all’infanzia. Tra questi, all’inizio del mese è 
andata in scena una matinée per i bambini 
degli asili e gli alunni dalla prima alla 
quarta classe delle scuole elementari, con la 
rappresentazione teatrale “Il colore azzurro 
della neve”, del Teatro “Naranča” di Pola. 
La grande novità di quest’anno sarà senza 
dubbio il grande veglione di Capodanno per i 
bambini che si terrà il 31 dicembre, dalle 11 a 
mezzogiorno, in piazza Tito.

Due importanti anniversari
All’inizio del mese sono stati celebrati anche 
due importanti anniversari: il concerto del 
coro da camera “Rubino” in occasione del 
20º anniversario di attività e la celebrazione 
del 70° della Comunità degli Italiani “Pino 
Budicin”. Non sono mancati anche concerti 
e spettacoli delle scuole e degli asili del 
Rovignese, il programma natalizio delle 
majorette rovignesi, il concerto natalizio dei 
cori, varie mostre al Museo e al CAV Batana, 
come anche la Piccola fiera dell’antiquariato 
in piazza degli Squeri. Domani, alle ore 19, 
nel Centro multimediale andrà in scena il 
tradizionale concerto natalizio della Banda 
d’ottoni, mentre il 31 dicembre, sempre 
negli spazi del CMM si terrà il veglione di 
Capodanno dell’Associazione cittadina dei 
pensionati.
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Intervista di fine anno con il sindaco Marko Paliaga per fare il punto sui successi del 2018 e scoprire le novità che ci attendono nell’anno ormai alle porte

ta per concludersi un 
altro anno pieno di 
successi per la Città di 
Rovigno e per il suo sin-
daco Marko Paliaga, che 
in meno di due anni, da 

quando ha assunto la carica, è riuscito 
a realizzare un numero invidiabile di 
progetti e a innalzare ulteriormente gli 
standard di vita in città.
Lo abbiamo incontrato nel suo ufficio nel 
Palazzo municipale, per parlare di quanto 
è stato già completato, di quali siano i pro-
grammi in fase di realizzazione, ma anche 
per scoprire il messaggio che desidera la-
sciare ai cittadini in occasione di queste 
Feste.

Nel 2018 abbiamo visto la conclusione 
di diversi progetti. Al contempo sono 
state gettate le fondamenta per quelli 
futuri. Quali, tra questi, considera 
siano i più significativi?
L’anno che ci stiamo lasciando alle spalle 
è stato senza dubbio molto intenso in 
questo senso e gli obiettivi che ci siamo 
prefissati, come anche le attività che ab-
biamo portato avanti sono stati davvero 
tanti e senza tralasciare alcun settore della 
vita cittadina.
Sono diversi i progetti di cui andiamo 
orgogliosi. Tra questi, c’è sicuramente il ri-
avvio, dopo quasi 10 anni, del programma 
dell’edilizia agevolata. Questo perché, 
considerando che i prezzi sul mercato im-
mobiliare a Rovigno sono tra i più alti in 
Croazia, l’interesse per l’acquisto delle abi-
tazioni inserite nel programma è davvero 
grande, soprattutto tra le giovani famiglie. 
Al sondaggio che avevamo pubblicato 
sulle nostre pagine web avevano aderito 
oltre 200 famiglie). Pertanto, l’obiettivo 
è quello di dare la possibilità ai giovani 
di acquistare il loro primo appartamento 
con crediti agevolati e, quindi, di siste-
marsi sotto il punto di vista abitativo. La 
Città sta preparando la documentazione 
necessaria per la costruzione di tre edifici 
con 18 appartamenti, 6 appartamenti cia-
scuno, su due lotti di un’area edificabile 
nella zona di Stanga, dove oltre all’infra-
struttura completa e agli allacciamenti, 
verranno costruiti, sempre a carico della 
Città, anche un parcheggio e un parco gio-
chi per bambini.
Per ciò che concerne l’infrastruttura ur-
bana, sta proseguendo a gonfie vele pure 
il progetto di raccolta, smaltimento e 
depurazione delle acque reflue dell’agglo-
merato di Rovigno.
È prossima anche la costruzione della 
nuova piscina comunale nell’ambito del 
complesso dell’Ospedale ortopedico e 
di riabilitazione “Martin Horvat”, per il 
quale è stato già firmato – dopo che la 
Regione istriana, in qualità di fondatore 
dell’istituto, aveva trasferito il diritto di 
costruire alla Città – il Contratto per la 
realizzazione del progetto esecutivo tra 
la municipalizzata “Valbruna sport” e le 
aziende fiumane “ESP” e “Randić i su-
radnici” che, alla gara d’appalto hanno 
presentato l’offerta più favorevole, 
dall’importo di quasi 600mila kune. 
L’elaborazione del progetto esecutivo 
comprende la costruzione di una piscina 
comunale coperta delle dimensioni di 
33,33 per 25 metri e di una piscina tera-

S

peutica di 12,60 per 6 metri, nonché una 
palestra per gli esercizi e l’elettroterapia e 
altri contenuti.
Con la realizzazione di questo progetto 
verrà risolta sia la questione dei servizi di 
idroterapia per i pazienti, sia la necessità 
di una piscina comunale per i cittadini di 
Rovigno. Il nuovo impianto renderà così 
possibile, infatti, anche l’attività invernale 
dei club di nuoto e pallanuoto.
Inoltre, il Ministero del Turismo ci ha ap-
provato giorni fa 438mila kune a fondo 
perduto per proseguire con la sistema-
zione della spiaggia di Val de Lesso e 
abbiamo avviato i lavori della prima fase 
di riassetto del lastricato della Chiesa 
di Sant’Eufemia. La prima fase dell’in-
tervento, il cui valore ammonta a 2 
milioni e 800mila kune (il valore totale 
dell’investimento è stimato a 4 milioni e 
500mila kune, nda), prevede la realiz-
zazione di una parte dell’intervento di 
sistemazione della pavimentazione del 
piazzale e dello spazio circostante. Con la 
documentazione di progettazione, unita-
mente alle linee guida e al consenso della 
Sovrintendenza ai beni storici e culturali 
di Pola, è stata stabilita la cronologia dei 
lavori pianificati in tre fasi distinte. Nel 
corso di questa prima fase, che dovrebbe 
terminare a metà aprile verrà sistemata 
la parte occidentale del piazzale, della 
superficie totale di mille metri quadrati.
Quest’anno è stata ricostruita la grande 
sala della Casa della cultura, dove sono 
state sostituite anche le sedie per un to-
tale di quasi 676mila kune.
Non va dimenticato, poi, che la Città 
di Rovigno è tra le prime in Croazia ad 
aver introdotto il Sistema di gestione 
integrale della qualità in base allo 
standard ISO 9001 in tutta l’ammini-
strazione cittadina.

Grandi passi avanti sono stati fatti 
anche nella realizzazione del porto 
settentrionale nella baia di San Pelagio?
Esatto. Si tratta di un progetto di fonda-
mentale importanza visto che il numero 
di richieste per gli ormeggi a Rovigno su-
pera di gran lunga le attuali capacità. La 
realizzazione del porto settentrionale por-
terebbe a 250-300 nuovi ormeggi. Oltre al 
porto è prevista anche la sistemazione della 
spiaggia con 6.500 m3 di scavi e, all’incirca, 
59mila m3 per gli argini.
Finora è stato completato il progetto prin-
cipale e sono state eseguite la prima fase 
delle ricerche idroarcheologiche, la vi-
sualizzazione tridimensionale, le ricerche 
geofisiche, lo studio sul livello di tutela 
dell’ambiente. Sono state soddisfatte tutte 
le condizioni per l’ottenimento del per-
messo di locazione, per il quale è stata fatta 
richiesta.
Si tratta di un investimento pari a 30milioni 
di kune che verranno stanziate dall’Auto-
rità portuale, dalla Città di Rovigno e dalla 
Regione istriana.

La Città continua a investire ingenti 
fondi nel settore scolastico e 
prescolare. Quali sono stati, in tale 
ambito, i progetti che hanno segnato il 
2018?
Per noi è fondamentale assicurare un sog-
giorno quanto più sereno e qualitativo 
nelle nostre istituzioni scolastiche e pre-
scolari per i nostri concittadini più giovani, 
perché reputiamo che vada data la giusta 
attenzione a coloro che sono il futuro della 
nostra città. Oltre agli investimenti rivolti 
al mantenimento degli standard conseguiti 
finora, uno dei progetti più importanti è 
senza dubbio quello dell’asilo nido a Villa 
di Rovigno, per il quale è stata assicurata 
dal Bilancio una somma pari a 9 milioni di 

kune di cui, 1 milione verrà stanziato dal 
Ministero per la Demografia, la Famiglia, 
i Giovani e la Politica sociale, mediante il 
Concorso per i progetti rivolti al miglio-
ramento delle condizioni materiali nelle 
istituzioni prescolari, al quale la Città ha 
candidato il progetto della costruzione del 
nuovo asilo di Villa di Rovigno.
L’inizio dei lavori ha visto un leggero ri-
tardo a causa del ricorso in merito alla 
decisione della scelta dell’esecutore, pre-
sentato da una ditta che non è stata scelta 
alla gara d’appalto e la durata del posticipo 
dipenderà dal termine del procedimento 
avviato dalla Commissione statale per gli 
appalti pubblici.
In ogni caso, la nuova struttura, che si 
estenderà su 703m² di superficie utile a 
fianco dell’edificio della scuola, potrà acco-
gliere tre gruppi, inclusa una sezione nido e 
avrà una sala polivalente per attività e ma-
nifestazioni, un guardaroba e una cucina 
distributiva.
Quest’anno, inoltre, si è lavorato molto 
anche ad avvicinare il lavoro dell’am-
ministrazione cittadina ai giovani e a 
coinvolgerli maggiormente nelle decisioni 
municipali attraverso diverse presentazioni 
e incontri in collaborazione con il Consiglio 
dei giovani della Città di Rovigno.

Questo mese è stato firmato con 
il ministro Žalac il contratto per 
l’assegnazione dei fondi del progetto 
“GeoIST3A-valorizzazione del 
patrimonio naturale nella Regione 
istriana” che include una serie di 
progetti, tra i quali la cava di pietra 
“Fantasia”. Quali sono i piani della 
Città in quella zona?
L’obiettivo del progetto “GeoIST3A-
valorizzazione del patrimonio naturale 
nella Regione istriana” è di contribuire allo 

«UnIone, stabIlItà  
e rIsPetto recIProco» 

rovIgno ha la forMUla  
del Progresso

  | Avviata anche la ricostruzione del lastricato di Sant’Eufemia

  | Il progetto dell’edilizia agevolata

  | Rovigno, tra le prime in Croazia,  
ha introdotto il Sistema di gestione  

in base allo standard ISO 9001 in tutta 
l’amministrazione cittadina
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Intervista di fine anno con il sindaco Marko Paliaga per fare il punto sui successi del 2018 e scoprire le novità che ci attendono nell’anno ormai alle porte

annualmente alla Città si aggira dalle 
12mila alle 46mila kune.
Anche quest’anno, per l’incentivazione 
dell’imprenditoria, il sovvenzionamento 
degli interessi delle linee di credito per gli 
imprenditori e gli aiuti destinati agli arti-
giani e ai piccoli imprenditori, come anche 
per l’incubatrice d’impresa e il coworking 
abbiamo assicurato mezzo milione di 
kune.

All’ultima seduta del Consiglio è stato 
presentato in prima lettura il Bilancio 
per il 2019. Quali saranno i punti focali 
per l’anno che ci troviamo ormai alle 
porte? Quali sono le novità principali 
che ci attendono?
L’anno che ci lasciamo alle spalle è un 
anno in cui abbiamo realizzato gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati e abbiamo costru-
ito le basi per i progetti che realizzeremo in 
seguito. Il Bilancio della Città per il 2019 
ammonta a circa 203 milioni e mezzo di 
kune.
Il suo obiettivo è quello di difendere tutti 
gli standard sociali finora conseguiti, 
mantenendo quelli delle necessità pubbli-
che, in particolare per quanto concerne il 
segmento dei diritti sociali e dei servizi sa-
nitari, sviluppando la rete infrastrutturale 
e mantenendo alti gli standard dell’assetto 
urbano della nostra città.
Rispettando i principi di trasparenza del 
lavoro dell’amministrazione pubblica, è 
nostro desiderio con un chiaro e accessi-
bile visione del Bilancio cittadino fornire 
ai cittadini un’informazione esatta, com-
pleta delle entrate e delle uscite dei mezzi 
pubblici, come anche del lavoro dell’ammi-
nistrazione cittadina e dei soggetti ad essa 
connessi.
Appunto con un approccio responsabile e 
trasparente verso i mezzi comuni abbiamo 
creato le fondamenta per numerosi inve-
stimenti.
Tra questi, vanno messi in risalto la rea-
lizzazione del porto settentrionale San 
Pelagio, il completamento della documen-
tazione progettuale ed è stato bandita la 
gara d’appalto per la costruzione della 
piscina coperta all’interno dell’Ospedale 
ortopedico e di riabilitazione “Martin 
Horvat”, la costruzione del poligono di tiro 
all’aperto a Monte della Torre e la coper-
tura del campo di bocce in via B. Božić, la 
costruzione e l’attrezzatura della sezione 
periferica a Villa di Rovigno dell’asilo 
“Neven”, la ricostruzione e l’attrezzatura 
della sala polivalente della Casa della xul-
tura a Villa di Rovigno, la progettazione per 
l’assetto di piazza Tito e delle piazze circo-
stanti, l’ampliamento della Casa di riposo 
per anziani e disabili “Domenico Pergolis”, 
la ricostruzione della Torre dell’orologio, 
la ricostruzione del lastricato della chiesda 
di Sant’Eufemia, la costruzione del parco 
per cani in via Stjepan Radić, la costru-
zione della sezione di Mondelaco dell’asilo 
croato, la progettazione del poligono per 
gli atleti di San Vito, il completamento del 
rissetto della facciata dell’edificiio della 
Scuola elementare “Vladimir Nazor”.
Il nostro obiettivo, come finora, è stato di 
rispondere alle necessità dei nostri concit-
tadini.
Creare le condizioni per lo sviluppo eco-
nomico e sociale, la cura verso gli anziani, 
verso i più giovani e la perseveranza nella 

realizzazione dei progetti più importanti 
sono i fattori principali del successo della 
nostra Città.
Nel nuovo anno a venire ci aspettiamo una 
notevole mole di lavoro, come anche una 
nuova serie di sfide che affronteremo uniti, 
con lo sguardo puntato verso il successo, la 
crescita e lo sviluppo in tutti i settori della 
vita cittadina.
Viviamo in un momento politicamente 
turbolento e imprevedibile e, pertanto, la 
nostra stabilità, l’unione e il rispetto sono 
un presupposto fondamentale per la cre-
scita e lo sviluppo della città. Come ho 
sempre fatto, continuerò a essere sempre 
disponibile verso tutte le proposte e le 
idee rivolte al miglioramento della nostra 
Rovigno.

Un augurio di fine anno per i cittadini?
Care concittadine e concittadini, nell’anno 
che ci lasciamo alle spalle abbiamo realiz-
zato gli obiettivi che ci siamo prefissati e 
nel contempo abbiamo posto le basi per 
nuovi futuri progetti che realizzeremo nel 
periodo a venire.
La creazione delle condizioni per lo 
sviluppo economico e sociale, la sensibiliz-
zazione sociale, l’assistenza agli anziani e ai 
più piccoli, la tenacia nella realizzazione di 
progetti importanti sono la combinazione 
vincente del nostro successo comune.
Il costante lavoro, la scrupolosità, il senso 
di collettività, l’impegno quotidiano e la 
perseveranza anche nei momenti più diffi-
cili, hanno fatto sì che Rovigno diventi una 
città esemplare per molti aspetti.
Viviamo in una città le cui ricchezze na-
turali e persone diligenti sono la garanzia 
che tutti possiamo fare di meglio e vivere 
più felici.
Per questo motivo dobbiamo continuare 
a edificare una società fondata sul lavoro, 
sul sapere e sulle innovazioni, ma anche 
sulla tradizione e sui nostri valori princi-
pali come la convivenza, la multiculturalità 
e il bilinguismo.
A conclusione di quest’anno, vi ringrazio 
di cuore per la fiducia e il sostegno che 
ci avete donato per la realizzazione degli 
obiettivi prefissati. Pieni di speranza e con-
vinzione entriamo nel Nuovo Anno con 
il desiderio di continuare quanto di bello 
e buono c’è stato e di indirizzare tutte le 
forze verso il miglioramento della nostra 
città.
Vi auguro di cuore un sereno Natale, una 
festa che simboleggia la pace e l’unità 
familiare, che offre gioia e speranza, so-
prattutto nei momenti in cui manca.
Care concittadine, cari concittadini, vorrei 
che in questo spirito natalizio creassimo in-
sieme uno splendido futuro, con coraggio 
e fiducia nelle nostre possibilità. Desidero 
a tutti noi di edificare, con molta più ener-
gia, comprensione reciproca, tolleranza e 
rispetto, una città nella quale è piacevole 
vivere, nella quale ci sentiamo felici e sod-
disfatti.
A nome mio, a nome dei miei collabora-
tori, del Consiglio municipale della Città 
di Rovigno e di tutti i dipendenti dell’am-
ministrazione municipale vi ringrazio per 
la collaborazione. Vi ringrazio pure per 
l’aiuto, le critiche, i consigli, gli elogi e le 
belle parole.
Vi porgo i più sinceri auguri di Buon Natale 
e felice e prospero Anno Nuovo.

«UNIONE, sTAbILITà  
E RIsPETTO RECIPROCO» 

ROVIGNO hA LA fORMULA  
dEL PROGREssO

  | Il sindaco Marko Paliaga

sviluppo della concorrenzialità dell’offerta 
turistica mediante la valorizzazione del 
patrimonio naturale del nostro territorio.
Nello specifico, il progetto include 
due zone protette della rete ecologica 
Natura2000 sulla costa occidentale dell’I-
stria – la foce del fiume Quieto e la cava di 
pietra “Fantasia” di Rovigno, che mediante 
il progetto diventeranno più riconoscibili 
per turisti, visitatori, alunni e studenti.
Verrà così sistemato il parco geologico 
della cava “Fantasia” di Monfiorenzo, con 
l’obiettivo di promuovere e valorizzare 
questo monumento geologico. Si tratta di 
un’area che dal 1986 è considerata zona 
protetta e che, pur essendo un esempio 
unico di sedimentologia del calcare e una 
delle più interessanti e importanti cave al 
mondo, non è ancora adeguatamente valo-
rizzata o sistemata. Con le attività previste 
dal progetto si intende creare una cornice 
per la gestione sostenibile della biodiver-
sità dell’area.
Le attività della Città e dell’Ente per il tu-
rismo di Rovigno comprendono la stesura 
della documentazione tecnica e proget-
tuale, del programma museologico, del 
concetto museologico con il progetto 
esecutivo degli interni e lo sviluppo di 
contenuti con l’implementazione dell’in-
vestimento per la cava di pietra, quindi 
la stesura del progetto primario e della 
creazione di nuovi souvenir, l’avvio di un 
sistema rivolto a monitorare il numero dei 
visitatori, la collocazione della segnaletica 
turistica, l’installazione della rete Wi-Fi.
Fatto questo, si procederà con l’assetto 
del parco geologico con sentieri educativi, 
zone educative e multifunzionali e con 
tutta l’infrastruttura necessaria. Verranno 
sistemate le strade d’accesso, i parcheggi, 
verrà collocata l’illuminazione pubblica e 
installato il sistema di videosorveglianza. 

Seguirà la creazione di una strategia di 
marketing turistico e di branding del parco 
e dell’area, la creazione di un sito web e 
ddi materiali promozionali.
Il valore complessivo del progetto è di 15 
milioni e 346.052 kune, dei quali quasi il 
70% sono mezzi a fondo perduto.

Si è parlato molto dell’operatività 
della zona Gripole-Spiné. Di recente 
sono stati firmati i contratti con nuovi 
imprenditori interessati a investire 
nella zona. Cos’è stato fatto finora e 
quali sono i piani futuri?
Dopo che l’anno scorso erano stati firmati 
i contratti d’affitto dei terreni della zona 
imprenditoriale Gripole-Spiné con i primi 
6 imprenditori che avevano presentato 
domanda, al concorso pubblico bandito lo 
scorso settembre si sono fatte avanti altre 
due ditte, “Vlado” e “Geos”.
Il percorso verso l’assegnazione di lotti per 
la costruzione di edifici imprenditoriali è 
stato molto lungo a causa delle questioni 
giuridico-patrimoniali irrisolte con i pro-
prietari dei terreni in questione e, pertanto, 
vedere la zona operativa è una grande sod-
disfazione.
La durata dei contratti d’affitto varia da 25 
ai 50 anni in base alle necessità degli affit-
tuari, mentre la superficie degli immobili si 
estende su terreni da 1.554 a 3.026 metri 
quadrati, per un canone d’affitto che varia 
tra 1 e 2 euro per metro quadrato.
In base all’interesse degli imprenditori a 
investire nella zona, verranno assicurati in 
futuro nuovi terreni disponibili all’affitto.
Gli affittuari hanno anche la possibilità di 
usufruire dei sostegni della Città rivolti allo 
sviluppo dell’imprenditoria. In ogni caso, 
gli immobili costruiti sui terreni affittati 
non possono essere venduti ad altre ditte e 
l’importo che gli imprenditori verseranno 

  | La spiaggia di Val de Lesso

  | La cava di Monfiorenzo

  | La zona di Gripole   | Una visualizzazione del progetto della nuova piscina
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ompie due anni il Progetto di raccolta, 
smaltimento e depurazione delle acque 
reflue nell’agglomerato di Rovigno: uno 
dei progetti strategici più importanti 
del Paese –, cofinanziato dai fondi di 
coesione dell’Unione europea rivolti alla 

realizzazione di progetti nel settore dell’ambiente e 
delle reti transeuropee. I risultati raggiunti nei primi 24 
mesi, nonché le attività in corso e quelle previste per il 
2019 sono state presentate questo mese in Municipio 
dal direttore della municipalizzata “Depurazione acque” 
Ognjen Pulić, congiuntamente con il sindaco Marko 
Paliaga, il quale ha ribadito l’importanza di uno dei 
maggiori progetti infrastrutturali per la Città.
 
Benefici per la salute e l’ambiente
Ricorderemo, infatti, che grazie a questo progetto il 99% 
degli abitati del Rovignese sarà allacciato alla rete fogna-
ria, risolvendo al contempo la questione delle acque reflue 
e del loro trattamento: innalzando, in questo modo la qua-
lità del mare lungo la costa, a tutto beneficio della salute 
e dell’ambiente.

  | Sempre a contatto con i cittadini   | L’installazione degli allacciamenti

  | La strada riasfaltata a Gripole, dopo i lavori   | La posa dei tubi

  | Si sono svolti contemporaneamente i lavori a tutta l’infrastruttura

  | Ultimi ritocchi in via Luigi Monti

  | Attività educative con i bambini

EcOlOGIa E INfRastRuttuRa 
uN EsEmpIO pER tuttO Il paEsE

continuano gli interventi nell’ambito del progetto di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque reflue

C

“La Città di Rovigno è una delle prime in Croazia che, 
nella pianificazione strategica dello sviluppo del settore 
turistico, ha stabilito in anticipo i potenziali di crescita so-
stenibile e di sviluppo di modo da non lasciare i risultati al 
puro caso, bensì conseguire risultati significativi sfruttando 
le maggiori risorse. In questo senso i lavori attualmente 
in corso favoriranno l’attuazione degli obiettivi stabiliti, in 
conformità con i parametri del turismo sostenibile, non-
ché innalzando la qualità della vita dei suoi cittadini”, ha 
messo in risalto Paliaga.

Una Città avanzata
Con la realizzazione di questo progetto, il cui valore com-
plessivo ammonta a 30 milioni di euro, dei quali 21 milioni 
e mezzo sono assicurati dai fondi dell’UE, infatti, Rovigno 
sarà, assieme a Parenzo, l’unica città in Croazia ad aver 
risolto integralmente il problema della raccolta, dello 
smaltimento e della depurazione della acque reflue.
Due sono le attività principali: la costruzione e la ricostru-

zione della rete fognaria dell’agglomerato cittadino e la 
realizzazione del sistema di trattamento delle acque reflue 
e di essiccamento dei fanghi. Rovigno sarà così la prima in 
Croazia ad avere il permesso per il riutilizzo delle acque 
depurate nell’irrigazione delle aree verdi. Il 99% del si-
stema di canalizzazione sarà così connesso al depuratore.

Cittadini esonerati dall’imposta
Il nuovo dispositivo tratterà tutte le acque reflue urbane e 
una parte dell’acqua depurata verrà riutilizzata per irrigare 
le aree verdi. In poche parole, si avrà una specie di ‘fab-
brica’ di trattamento delle acque reflue. E le buone notizie 
per i cittadini di Rovigno non finiscono qui, perché in base 
alla decisione presa dal Consiglio cittadino alla seduta di 
fine ottobre saranno esonerati dal pagamento dell’imposta 
per l’allacciamento alla rete fognaria cittadina.

Grandi interventi infrastrutturali
La Città è diventata così un grande cantiere per quanto 
riguarda l’infrastruttura perché al rinnovo della rete fogna-
ria si sono aggiunti anche i gestori della rete dell’energia 
elettrica, del gasdotto e dell’acquedotto. Dopo la pausa 
estiva, i lavori sono continuati a settembre. I lavori del 
progetto sono svolti attualmente con 20 macchinari in 15 
siti differenti nella zona di Villa di Rovigno, 5 macchinari 
sono, invece, presenti in cinque posti dell’abitato di Borik e 
dell’Ospedale “Martin Horvat”, un macchinario si operano 
gli scavi a Gripole, ed è in corso la ricostruzione della sta-
zione di pompaggio vicino al teatro Gandusio. Quest’anno 
i lavori sono stati completati in quattro cantieri – sul collet-
tore Villa di Rovigno - Gripole, sul collettore costiero, sul 
collettore dell’entroterra e su quello dello squero. Il collet-
tore previsto nell’abitato Gripole, verrà completato a giorni.
Oltre a ciò, il progetto prevede la progettazione e la co-
struzione di un impianto di trattamento e di depurazione 
delle acque reflue con tecnologia a membrane nella zona 
di Cuvi. A causa della Gara d’appalto che va avanti dal 
2016 in seguito a ricorsi presentati dalle ditte in concorso 
e che dovrebbe presto essere completata con successo, le 

attività di questa parte del progetto inizieranno con l’at-
tuazione della prima fase nel 2019, e continueranno nel 
2020, con la costruzione. L’impianto dovrebbe essere com-
pletato, testato e operativo già verso la fine del 2021 e sarà 
al servizio di 63mila utenti, in grado, quindi, di soddisfare 
le esigenze non soltanto degli abitanti dell’area, bensì 
delle centinaia di migliaia di turisti che soggiornano nel 
Rovignese durante la stagione turistica.

Eseguita la metà dei lavori
Negli altri cantieri aperti in questo momento, oltre il 50% 
dei lavori è stato eseguito. Tutti gli interventi in corso 
saranno completati prima della stagione turistica, ossia 
entro la metà di giugno del 2019, oramai alle porte. Negli 
insediamenti nei quali non sono previste altre opere 
infrastrutturali, tra le quali la maggior parte eseguita 
dall’Acquedotto istriano, le strade saranno asfaltate e 
l’ambiente sarà ripristinato al suo stato originario. Queste 
opere sono attualmente incidono sull’organizzazione 
della vita e sulla qualità della vita nelle zone residen-
ziali coperte dal progetto, ma dopo il completamento, 
risolveranno a lungo termine le problematiche legate 
all’infrastruttura, motivo per cui il progetto gode della 
compensione e del sostegno dei cittadini.

I cittadini un elemento importante
Il progetto prevede, inoltre, numerose attività informa-
tive ed educative orientate alla buona comunicazione con 
i cittadini e con l’opinione pubblica: incontri e presenta-
zioni, incontri e conversazioni con i residenti dei quartieri 
interessati dagli interventi, educazioni nelle istituzioni 
scolastiche, laboratori didattici, visite in loco, conferenze 
stampa, campagne mediatiche, relazioni, con i cittadini 
perché essendo loro i beneficiari finali del progetto, 
hanno il diritto di porre domande, chiedere chiarimenti 
e tempestivo, oggettivamente e con precisione essere in-
formato. Sono stati lanciati il sito web del progetto www.
odvodnjarovinj.eu e Facebook e Twitter, che hanno con-
sentito la comunicazione digitale continua del progetto.



  | La SAC “Marco Garbin”

  | Palazzo Milossa, sede della CI
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  | La presidente della CI consegna la Targa ricordo al sindaco

  | Il taglio della torta

Continuano gli interventi nell’ambito del Progetto di raccolta, smaltimento e depurazione delle acque reflue

a Comunità degli Italiani di Rovigno ha 
festeggiato il 70.esimo anniversario della 
sua fondazione. La cerimonia si è svolta 
questo mese al Centro multimediale, alla 
presenza di molti attivisti e soci, che hanno 
contribuito a conservare la cultura italiana 

autoctona a Rovigno. Le numerose autorità presenti 
hanno aggiunto un tocco solenne all’evento, che prima 
di tutto è stato una grande festa dell’italianità e delle 
tradizioni rovignesi.
Dopo i saluti di rito, si è passati subito a parlare di 
storia e tradizione, ossia di come è nata la Comunità 
e di quelle che sono le sue attività più longeve. Lo 
ha fatto la presidente, Roberta Ugrin, che dopo aver 
ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla 
nascita e alla consacrazione della Comunità di Rovigno, 
ha spiegato come mai la fondazione sia avvenuta 
soltanto nel 1948.

L’esodo si è fatto sentire più tardi
“La nostra Comunità è nata più tardi rispetto alle 
altre, perché a Rovigno all’inizio nessuno avvertiva 
la necessità di crearla. Avevamo la Società artistico 
culturale operaia ‘Marco Garbin’, nata nel 1947, e i 
direttori di tutte le istituzioni cittadine erano italiani. 
Con il passare del tempo, però, l’esodo si è fatto 
sentire anche da noi, e sul finire del 1948 si è deciso 
di creare il Circolo Italiano di Cultura, su modello 
dei quello di Fiume”, ha spiegato la presidente.
“Da quel momento in poi, sempre con maggior 
peso, il Circolo prima e la Comunità poi sono 
stati il centro della vita culturale dei connazionali 
rovignesi. Ci sono stati anche momenti difficili, 
come quando negli anni Settanta furono prese 
di mira un po’ tutte le associazioni rovignesi, 
compreso il Centro di ricerche storiche. Da 
queste difficoltà, però, nacquero nuove idee, con 
i rovignesi protagonisti sia nella formazione del 
Gruppo 88 che del Movimento per la costituente. 
Poi, la complessa situazione degli anni Novanta ha 
avuto notevoli riflessi pure a Rovigno. Nel 1993 
Rovigno acquisisce lo status di Città e rimodella lo 
Statuto per tutelare in modo integrale la Comunità 
nazionale italiana e il bilinguismo. Oggigiorno 
possiamo vantarci dell’affermazione dell’identità 
nazionale italiana e della tutela del nostro ricco 
patrimonio storico-culturale”, ha affermato la 
presidente.

La Città sempre vicina alla CNI
Il sindaco di Rovigno, Marko Paliaga, ha fatto le 
congratulazioni alla Comunità per quest’importante 
traguardo. “Ricordare la nascita del Circolo e il 
successivo sviluppo della Comunità è un motivo di 
grande orgoglio, non soltanto per i connazionali, ma 
per tutta la Città. Questi 70 anni dimostrano tutta 
la vitalità dell’associazione nel valorizzare l’identità 
della componente italiana della nostra città. La 
storia della CI in questi anni è anche la storia della 
nostra Città, con la Comunità che è stata vicina alle 
problematiche dei connazionali e delle istituzioni. 
Considerando il nostro Statuto cittadino, le attività 
della Comunità e la passione dei connazionali, sono 
certo che sarà così anche in futuro”, ha affermato il 
sindaco nel corso della cerimonia.

Il fiore all’occhiello
“La Comunità degli Italiani di Rovigno ‘Pino Budicin’ 
è il fiore all’occhiello della CNI. Ogni giorno tiene fede 
alla sua missione, ovvero di mantenere viva l’identità, 
la lingua, la cultura e le tradizioni. La CI rappresenta 
il ritorno alle nostre radici, perché la Comunità siamo 
tutti noi: i nostri genitori, i nostri nonni, gli amici e tutte 
quelle persone che partecipano con il loro prezioso e 
instancabile contributo, permettendoci di raggiungere 
questo traguardo”, ha dichiarato la vicepresidente della 
Comunità, Patrizia Malusà Morožin.
Al 70.esimo erano presenti anche i vertici dell’Unione 

Italiana, ovvero il presidente Maurizio Tremul, il 
presidente della Giunta esecutiva, Marin Corva 
e il presidente dell’Assemblea dell’UI, Paolo 
Demarin. “Rovigno e i rovignesi sono sempre stati 
all’avanguardia, una delle punte di diamante della 
Comunità nazionale. Grande è stato e lo è ancora il 
vostro apporto alla nostra comunità”, ha affermato 
Tremul.
Il viceconsole Generale d’Italia a Fiume, Massimo 
Broglia, ha fatto i complimenti alla CI per l’importante 
anniversario. “Questa ricorrenza riempie d’orgoglio 
tutti, compresi noi del Consolato, che vogliamo 
ringraziare tutti gli attivisti per il lavoro svolto”, ha 
dichiarato Broglia.

Il ruolo sociale e politico
Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale 
di Rovigno, ha parlato del ruolo sociale e politico 
avuto dalla Comunità in questi 70 anni. “L’operato 
della CI è cresciuto e si è sviluppato ben oltre i 
suoi compiti primari. Si è parlato di bilinguismo, di 
istruzione nella lingua materna e di tanto altro”, ha 
dichiarato Drandić.
Il vicepresidente del Parlamento croato, nonché 
deputato della minoranza nazionale italiana al Sabor, 
l’onorevole Furio Radin, ha parlato delle sue tante 
esperienze vissute con i rovignesi, ricordando ricordi di 
gioventù. 
“Molti anni fa, da sbarbatello studente del Liceo di 
Pola, ero a una tavola rotonda dedicata ai giovani 
connazionali e ho detto ‘bisogna cambiare tutto e 
subito’. Il grandissimo Antonio Borme si è abbassato al 
mio livello e mi ha risposto ‘sono d’accordo con te, ma 
come fare?’”, ha ricordato Radin.
Tutta le cerimonia è stata abbellita dai canti e dalle 
recite dei membri della SAC “Marco Garbin”, che hanno 
continuato a fare festa e a intrattenere il pubblico ben 
dopo il rito del taglio della torta che ha posto la parola 
fine alla parte ufficiale della cerimonia.

«PINO BuDICIN»  
70 aNNI DI TuTELa  
DEL RICCO PaTRImONIO  
STORICO-CuLTuRaLE

L
La Comunità degli Italiani di Rovigno ha festeggiato questo mese un importante anniversario

  | Autorità e rappresentanti del sodalizio    
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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
17.00 San Francesco, via E. De Amicis 36
18.00 Oratorio, via Švalba 8
Giorni feriali
7.30 Oratorio via Švalba 8
17.00 San Francesco
18.00 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

IN
FO

R
M

A
Z

IO
N

I S
ER

V
IZ

I

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


