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◊ rovIgno festeggIA sAnt’eufemIA

◊ verso un futuro sostenIbIle

◊ ZAInI In spAllA 
rIcomIncIA lA scuolA

◊ I gIovAnI come pArte AttIvA dellA vItA 
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La tradizionale seduta solenne del Consiglio municipale 
della città di Rovigno, avvenuta venerdì 13 settembre in oc-
casione del lungo fine settimana dedicato ai festeggiamenti 
della Giornata della Città e di Sant’Eufemia, ha visto svol-
gersi anche la cerimonia di conferimento del premio, del-
le targhe e delle medaglie della Città di Rovigno. Fra i pre-
miati di quest’anno, accanto alla dott.ssa Vlasta Skopljak, al 
Coro da camera Rubino, al vivaio “Darko” e all’Associazio-
ne “Seljanske maškare” (Maschere di Villa di Rovigno), a 
ricevere la medaglia della Città sono stati anche i nostri con-
nazionali Sergio Ferrara e Gianni Rocco, il primo attivista 
di lunga data della Comunità degli Italiani “Pino Budicin” 
di Rovigno, mentre il secondo figura di spicco del mondo 
dello sport rovignese. In occasione di questi pregiati ricono-
scimenti, li abbiamo incontrati per una breve chiacchierata.

Una vita dedicata allo sport

 Una vita trascorsa nel mondo dello sport rovignese e 
anni di duro lavoro come segretario dell’Unione sportiva 
l’hanno portato a vedersi consegnata la medaglia della 
Città di Rovigno. Quale significato ha per Lei quest’o-
norificenza? 

Innanzitutto grazie dei complimenti. Per me si tratta di 
un grande riconoscimento, che onestamente non mi aspetta-
vo di ricevere. Ho sempre svolto il mio lavoro in modo pro-
fessionale, senza aspettarmi per questo alcun premio. È stata 
per me una grande sorpresa e voglio cogliere l’occasione per 
ringraziare di cuore tutti i miei collaboratori e tutti quelli che 

mi hanno aiutato nel mio lavoro e nell’organizzazione di tut-
to quello che ho realizzato durante la mia carriera.

Quindi non se l’aspettava proprio? Sapeva di essere 
stato candidato?

In verità si parlava che potesse succedere, anche se alla 
fine sono venuto a saperlo in via non ufficiale. Infatti, a un 
tratto ho iniziato a ricevere messaggini di congratulazioni al 
cellulare senza sapere cosa stesse succedendo, perché il gior-
no quando sono usciti i nomi dei premiati non avevo letto il 
giornale, né avevo ascoltato la radio. A un certo punto mia 
sorella mi ha chiamato è mi ha detto: “Ti ga ciapà la Meda-
glia de Rovigno“.

Come già menzionato prima, Lei è stato per moltissi-
mi anni al centro del mondo dello sport rovignese. Guar-
dandosi adesso indietro, è soddisfatto di quanto è stato 
fatto?

Penso proprio di sì. Ognuno nella sua carriera cerca di 
raggiungere alcuni traguardi e s’impegna a conseguirli. Io 
all’inizio del mio mandato volevo mettere a posto le socie-
tà sportive, cioè organizzarle in un modo più professionale 
e guardandomi indietro credo di esserci riuscito. In dodici 
anni di mandato come segretario dell’Unione sportiva sono 
riuscito anche a far partire due manifestazioni nuove, come 
la “Popolana” e “Da punta a punta”, grazie alle quali siamo 
riusciti a far cooperare tutte le società sportive cittadine con 
la Comunità turistica di Rovigno e l’azienda Maistra, offren-
do un evento sportivo che unisce sia i rovignesi sia gli ospi-
ti della città. Inoltre, va sicuramente sottolineata la matrice 
umanitaria della “Popolana”, i cui ricavati sono sempre sta-

ti devoluti in beneficenza, soprattutto all’Associazione delle 
persone diversamente abili di Rovigno.

Adesso che non ricopre più l’incarico di segretario 
dell’Unione sportiva, ha forse lo stesso qualche nuovo 
progetto per il futuro? 

Prima di diventare segretario dell’Unione sportiva, ruo-
lo che ho ricoperto per 12 anni, sono stato per 25 anni diri-
gente dei Club di pallanuoto e nuoto, e dopo la loro scissio-

la città premia dUe connazionali

on tanto buonumore e una grande voglia 
di stare assieme, i rovignesi hanno cele-
brato questo mese la Giornata della Città e 
la Patrona Sant’Eufemia, con un program-
ma mai così ricco, tanto da aver entusia-
smato anche i più esigenti, grazie alla va-

rietà degli eventi, ma soprattutto alla qualità. E dopo una 
stagione che ha visto ben 3,8 milioni di pernottamenti fino-
ra registrati, Rovigno ha accolto a grandi porte il mese di 
settembre, con una festa degna dei numerosi successi con-
seguiti durante l’anno.

la Seduta solenne
I festeggiamenti sono iniziati con la Seduta solenne del 

Consiglio cittadino che, aperta dagli Inni eseguiti dal coro 
della sezione musicale della Scuola elementare “Vladimir 
Nazor”, diretto da Danijel Dražić, ha visto la presenza di 
numerose autorità e rappresentanti della vita pubblica, i 
quali hanno voluto condividere questo momento di festa 
con la Città e a congratularsi per quanto finora raggiun-
to, tra i quali l’europarlamentare Valter Flego, i deputati al 
Sabor croato Giovanni Sponza, Tulio Demetlika ed Emil 
Daus, il presidente vicario della Regione istriana Fabri-
zio Radin, l’ex presidente della Regione ed ex eurodepu-
tato Ivan Jakovčić, il presidente del gruppo “Adris”, Ante 
Vlahović e il direttore della “Maistra”, Tomislav Popović. 
Presenti anche i sindaci di Pola, Boris Miletić, Pisino, Re-
nato Krulčić, Cittanova, Anteo Milos, Pinguente, Siniša 
Žulić, Albona, Valter Glavičić, Buie, Fabrizio Vižintin, Di-

gnano, Klaudio Vitasović, Valle, Edi Pastrovicchio, Can-
fanaro, Sandro Jurman e Gimino, Željko Plavčić, nonché 
diversi altri rappresentanti delle Città e dei Comuni dell’I-
stria, di associazioni, istituzioni ed enti pubblici.

tradizione e sviluppo
“Coscienti del fatto che per creare prospettive future il 

patrimonio non va soltanto conservare, ma bensì creato, 
nell’ambito del Consiglio cittadino sono stati discussi e ac-
colti 175 punti”. Tra questi, Drandić ha messo in rilievo 
come particolarmente significativo quello della Dichiara-
zione sulla tutela del territorio dall’edilizia abusiva.

Un fenomeno condannato in numerose occasioni an-
che dal sindaco Marko Paliaga. “Oggi stiamo capitaliz-
zando progetti strategici, di sviluppo a lungo termine, 
tenendo conto, al contempo, che questi non si riflettano, 
un domani, in maniera negativa sul futuro”, ha dichia-
rato il sindaco, mettendo così in rilievo l’atteggiamen-
to responsabile dell’amministrazione cittadina verso le 
nuove generazioni.

“Pertanto – ha continuato –, il Piano d’assetto territoria-
le è stato sviluppato per garantire che il 75% del territorio 
di Rovigno sia costituito da foreste e terreni agricoli. Lo 
stile di vita, i piani e le priorità stanno cambiando ed è giu-
sto che sia così, ma bisogna pur mantenere un alto livello 
di qualità della vita. Chi ha distrutto le oasi verdi della città 
per costruire edifici abusivi, come anche chi ha permesso 
la privatizzazione e la cementificazione della costa e delle 
isole, e la legalizzazione dell’edilizia abusiva, ha compito 

C

rovigno 
feSteggia

i rovignesi hanno celebrato questo mese la giornata della città e della sua patrona                    
tra incontri, eventi e manifestazioni per tutti i gusti e ogni età

Il taglio del prosciutto

Il Festival del vino è stato un vero successo

Il sindaco e Valerio Drandić premiano Gianni Rocco

Sant’eUfemia

4diego Han

assegnati i riconoscimenti ai cittadini benemeriti, alle ditte e alle associazioni che si sono distinte nell’impegno per il bene comune
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vini istriani e della sempre più affermata produzione rovigne-
se. Ad accompagnarlo una buona fetta di prosciutto locale, 
ma c’è anche chi ha optato per i prelibati piatti di pesce offer-
ti dall’Associazione “Casa della batana”, della carne prepa-
rata dalla società “Valalta” o dal tonno a firma del noto chef 
David Skoko con la sua nave “Hook&Cook”. E se il sabato 
è trascorso all’insegna del vino, la serata di domenica ha vi-
sto a Rovigno il primo Festival dedicato alla birra artigianale. 
Lunedì è stata la volta dell’angolo gastronomico “Sant’Eu-
femia”, con l’offerta degli imprenditori rovignesi raccolti 
nell’Associazione locale.

Migliaia di cittadini, ospiti e visitatori hanno ballato così 
in piazza con le musiche dei “Gustafi”, dei “Koktelsi”, non-

ché dei complessi rovignesi “Big Wave”, “The Link 20”, 
“Party Band”, “Master Band”, alla cui esibizione è seguita 
quella dei “Ballbreakers”, ossia l’AC/DC Tribute Band.

La klapa femminile “Teranke”, Đani Stipaničev e Renata 
Sabljak hanno portato, invece, lunedì sera, un’atmosfera più 
soffusa e romantica.

Mostre e appuntamenti culturali
Oltre alla Piccola fiera dell’antiquariato e alla Fiera dei 

prodotti locali e artigianali, i visitatori hanno potuto assiste-
re anche a mostre ed eventi culturali. Alla Photo Art Gallery 
“Batana” è stata inaugurata la mostra dedicata al 65.esimo di 
attività artistica di Virgilio Giuricin, la cui monografia è stata 
presentata il giorno dopo nel Centro multimediale.

In giro con la batana
Un successo anche il giro gratuito in batana, promosso 

dall’omonima Associazione e particolarmente apprezzato 
dai turisti per le splendide vedute che offre la vista della cit-
tà dal mare. All’arrivo, sul molo piccolo, era possibile gusta-
re un buon piatto di sardine offerte gratuitamente per l’oc-
casione e ammirare la splendida esibizione delle majorette 
rovignesi.

Attenzione per i più bisognosi
La Città di Rovigno non ha dimenticato nemmeno sta-

volta i più bisognosi, assicurando 300 pacchetti di generi ali-
mentari e prodotti per l’igiene distribuiti dalla Croce rossa 
rovignese.

RADUNO TRA ROVIGNESI 
ALLA «SERATA IN fAMIGLIA»

DA pUNTA A pUNTA. pERcORSI                              
I cENTO chILOMETRI A NUOTO

Un importante momento d’incontro tra rovignesi, esuli e rimasti, 
quello tenutosi all’Estivo della Comunità degli Italiani “Pino Budicin”, 
in occasione dei festeggiamenti della Giornata della Città e della Pa-
trona Sant’Eufemia. Alla tradizionale “Serata in famiglia”, la CI rende 
onore anche a gli attivisti che si impegnano nel corso di tutto l’anno, 
con grande impegno e un immenso amore per la loro città e le sue tra-
dizioni. All’incontro hanno preso parte anche il sindaco Marko Palia-
ga con i suoi collaboratori, nonché numerosi rappresentanti della vita 
pubblica cittadina e i soci dell’Associazione “Famìa Ruvignisa”, in cit-
tà per il loro tradizionale Raduno.

In compagnia delle musiche del “Grande orchestraso del molo pi-
cio”, i presenti hanno potuto gustare dei prelibati piatti preparati dal 
noto chef Corrado Pellizzer e dallo staff del ristorante “Giannino”, 
nonché dal cuoco Sergio Ferrara, insignito di recente della Medaglia 
della Città per l’impegno profuso nella tutela e nella promozione della 
tradizione culinaria rovignese. In occasione dei festeggiamenti, la CI 
di Rovigno ha contribuito al ricco programma con il recital pianistico 
di Chiara Bertoglio, seguito martedì sera dagli “Appuntamenti Rovi-
gnesi” che hanno visto Tullio Svettini interpretare le “Elegie istriane” 
di Biagio Marin, affiancato dagli attivisti delle varie sezioni del sodali-
zio. In programma, anche una commovente serata in ricordo del gran-
de Maestro Vlado Benussi.

Un momento particolare di gioia è 
stato il traguardo del centesimo chilo-
metro complessivamente percorso a 
nuoto dai partecipanti della manifesta-
zione “Da punta a punta, per mare e per 
terra” dalla sua prima edizione ad oggi. 
L’evento sportivo-ricreativo si è tenu-
to per il 13º anno consecutivo con lo 
scopo di toccare ogni singolo promon-
torio della costa rovignese, coinvolgen-
do nuotatori, podisti e ciclisti.

Il programma sportivo allestito 
dall’Unione sportiva della Città di Ro-
vigno è stato altrettanto ricco, con il 
tradizionale Torneo di pallanuoto inti-
tolato a Nikša Kalačić, la partita in oc-
casione del 70.esimo anniversario de 
Club di pallanuoto, quindi il Torneo 
internazionale di pallavolo per senio-
res, la Coppa di tiro a segno, l’arram-
picata sulla cava di Montravo e la Ma-
ratona di nuoto “Sant’Eufemia”.

Diverse e variegate anche le attività 
sportive e ricreative in piazza, pensa-
te per i bambini e i ragazzi, mentre un 
centinaio di sommozzatori provenienti 
da varie parti della Croazia e dalla Slo-
venia ha partecipato al pellegrinaggio 
fino alla statua di Sant’Eufemia, som-
mersa nello specchio d’acqua dell’iso-
la di Bagnole.

Numerosi i visitatori nel fine settimana

ne solamente di quello di pallanuoto, occupandomi della 
parte operativa legata al loro funzionamento. Facendo un 
calcolo, dopo 37 anni di attività, credo di aver meritata-
mente concluso il mio percorso. Ora, cerco di aiutare i più 
giovani nel continuare con quanto è stato fatto fino a que-
sto punto, ma come ogni sportiva sa, prima o poi arriva il 
momento in cui bisogna farsi da parte e lasciare largo a gio-
vani. Comunque sia, sto anche aiutando lo storico Marino 
Budicin a terminare una monografia dedicata al settantesi-
mo anniversario della fondazione dei Club di nuoto e pal-
lanuoto, ricorrenza che cade proprio quest’anno. Il libro è 
quasi pronto e la sua presentazione avverrà il 29 novembre, 
a Rovigno naturalmente.

A tavola con Sergio ferrara 

Innanzitutto, complimenti per il riconoscimento con-
seguito. Immagino sia gratificante vedersi riconosciuto 
l’importante lavoro svolto negli anni durante la Seduta 
solenne del Consiglio municipale?

Sì, è molto gratificante. Dopo quarant’anni di attività 
come cuoco trascorsi fra scuola e “Casa della Batana”, ve-
dersi riconoscere il proprio lavoro in questo modo fa molto 
piacere. Colgo l’occasione per ringraziare la Città di Rovi-
gno per il riconoscimento, come anche tutte le persone che 
mi sono state vicine negli anni.

Sapeva di essere stato candidato a questo premio? Se 
l’aspettava di vedersi conferita la medaglia della Città?

A dire il vero, qualcosa sapevo. M’immaginavo che qual-
cosa stesse accadendo. Dopotutto, credo questo sia la conse-
guenza del lavoro di una vita e di quarant’anni spesi anche 
come membro attivo della Comunità degli Italiani “Pino Bu-
dicin” di Rovigno e della SAC “Marco Garbin”.

La medaglia è consegnata “a singole persone per i suc-
cessi e i risultati eccellenti conseguiti nel lavoro nel terri-
torio della Città”. Nel suo caso, ciò è legato alla sua atti-
vità presso l’Ecomuseo “Casa della Batana” e lo Spaccio 
Matika, di cui Lei è fra l’altro uno dei fondatori e promo-
tori. Che significato ha per Lei questo riconoscimento? 

Si, sono uno dei fondatori della “Casa della Batana” as-
sieme a Luciano Sugar, Marino Budicin, Riccardo Bosaz-
zi e altri. Questo premio per me significa vedersi ricono-

sciuto l’impegno pluridecennale nell’ambito dell’attività 
sociale sia nella sfera cittadina sia in quella della Comuni-
tà, il che naturalmente mi motiva a essere ancora operoso 
e presente.

Per anni è stato cuoco presso la SEI “Bernardo Be-
nussi” di Rovigno, ma anche dopo il pensionamento ha 
continuato ad occuparsi di cucina presso il già citato 
Spaccio Matika. Oltre a ciò, è membro attivo della SAC 
“Marco Garbin”. Riesce ancora a trovare il tempo neces-
sario per potersi dedicare attivamente sia al mondo della 
cultura sia a quello della gastronomia?

Sono molto di fiero di essere stato il cuoco della SEI 
“Bernardo Benussi” per così tanto tempo. Oltre ai moltis-
simi bei ricordi che mi legano alla scuola, ancora oggi i ra-
gazzi quando mi vedono per strada mi salutano soddisfatti, 
il che mi fa pensare di aver svolto un buon lavoro. Questo 
mi da veramente molta soddisfazione. Comunque, come già 
menzionato, sono membro attivo della SAC “Marco Gar-
bin” da quarant’anni e continuerò a esserlo, perché finché 
c’è la passione, il tempo lo si trova sempre.

Infine, spesso si sente parlare della mancanza dei gio-
vani presso le varie Comunità. In ottica anche dell’ono-
rificenza ottenuta, ha forse qualche messaggio per i più 
giovani?

Questo è purtroppo un problema permanente, che persi-
ste da molti anni. Sarebbe un peccato perdere tutto quanto 
è stato fatto fino ad ora, nel mio caso, soprattutto per quan-
to riguarda la tradizione marinaresca e gastronomica locale. 
Oggi, infatti, ci sono molti ristoranti che cercano di proporre 
una cucina tipica, ma spesso virano troppo verso il moderno, 
il che non può venir presentato come un esempio di cucina 
tradizionale rovignese. Si tratta di un problema serio che non 
sarà semplice risolvere.

un atto di abbassamento degli standard, a danno del-
la maggioranza per il beneficio di singoli individui”.

A congratularsi con i rovignesi è stato anche Fabri-
zio Radin, il quale ha definito la città un esempio uni-
co di città ordinata con stile e tatto, con il rispetto che 
merita ogni sua pietra.

La seduta è stata chiusa con uno splendido hom-
mage al grande Vlado Benussi, scomparso l’anno 
scorso, eseguito dalle cantanti liriche Marija Kuhar 
Šoša e Marija Ticl, accompagnate al pianoforte dal 
Maestro Massimo Brajković.

festa e musica in piazza
Le celebrazioni sono continuate con il primo in-

contro dei Consigli dei giovani della Regione istria-
na, che ha visto diverse conferenze interessanti segui-
te dal concerto, in piazza, del complesso “The Night 
Express” e il Dj So’Chic. Nel corso di ogni serata del 
fine settimana, rovignesi e i loro ospiti si sono diver-
titi in piazza, grazie a un ricco programma musicale, 
accompagnato da un’offerta gastronomica a cui diffi-
cilmente si poteva resistere vista la prelibatezza e la 
varietà delle delizie presentate.

Non poteva di certo mancare, il tradizionale Festi-
val rovignese del vino, che ha portato in piazza l’in-
tenso profumo del mosto. I turisti hanno avuto l’oc-
casione di osservare da vicino la tradizionale lavora-
zione dell’uva, grazie all’iniziativa dell’Associazione 
“Agrorovinj” che organizza la rassegna dei migliori 

Il traguardo dei cento chilometri

Sergio Ferrara riceve il premio cittadino
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rogetti importanti, le basi per nuovi in-
vestimenti che andranno a cambiare si-
gnificativamente la qualità della vita in 
città e tutta una serie minori interven-
ti infrastrutturali e comunali hanno se-
gnato un altro anno dell’amministrazio-

ne del sindaco Marko Paliaga. Una mole di progetti, tra 
realizzati e avviati, talmente ampia da poter essere de-
finita un caso raro, considerando che il suo mandato è 
giunto appena a metà percorso.

L’obiettivo? Assicurare ai residenti, ai numerosi 
ospiti e visitatori una città ordinata, a misura d’uomo. 
Per questo, Rovigno è un modello da seguire, in quanto 
riesce a conciliare quasi alla perfezione la conservazio-
ne e la tutela del patrimonio lasciato in eredità, con l’in-
troduzione di novità rivolte a soddisfare le necessità dei 
cittadini di oggi e di domani. Un luogo dove passato, 
presente e futuro s’incontrano e convivono.

E il futuro si prospetta ancor più roseo, visti i grandi 
investimenti, attualmente già in fase di preparazione, da 
essere realizzati nel periodo a seguire.

Il complesso di piscine
Sta volgendo a termine la stesura della documenta-

zione progettuale per il complesso di piscine nell’ambi-
to dell’Ospedale ortopedico e di riabilitazione “Martin 
Horvat”. La nuova piscina comunale coperta sarà grande 
33,33 per 25 metri e sarà aperta a tutti i cittadini, mentre a 
disposizione dei pazienti dell’Ospedale ci sarà una pisci-
na terapeutica di 12,60 per 6 metri, accompagnata da una 
palestra per gli esercizi e altri contenuti. L’investimento, 
del valore di 30 milioni di kune, risolverà sia la questione 
dei servizi di idroterapia per i pazienti, sia la necessità di 
una piscina comunale per i cittadini di Rovigno.

Il porto di San Pelagio
Con circa 40 milioni di kune, la Città, assieme 

all’Autorità portuale e la Regione istriana, provvederà 
a costruire, nella baia di San Pelagio, il porto settentrio-
nale, con 300 nuovi ormeggi destinati a imbarcazioni 
che non superano gli 8 metri di lunghezza. Di recente, 
per questo progetto, è stato rilasciato il permesso di co-
struire. Si tratta di un progetto di fondamentale impor-
tanza visto che il numero di richieste per gli ormeggi a 
Rovigno supera le attuali capacità. Oltre al porto, è pre-
vista anche la sistemazione della spiaggia.

In corso la costruzione dell’asilo
Sono già a buon punto, invece, i lavori di costruzio-

ne dell’Asilo di Villa di Rovigno, per un investimento 
pari a 9 milioni di kune.

La nuova struttura prevede due sezioni di scuola ma-
terna e una sezione nido, nonché una sala polivalente 
per attività e manifestazioni, un guardaroba e una cuci-
na distributiva.

Grazie a questo progetto, i genitori residenti non do-
vranno viaggiare fino a Rovigno per portare i loro bam-
bini all’asilo, ma potranno usufruire della struttura nel-
la loro zona di residenza, che avrà la possibilità di ac-
cogliere, così, al proprio interno bambini dal primo ai 
7 anni d’età.

Inoltre, con 1 milione e 350.061 kune è stato rinno-
vato, con interventi di riqualificazione energetica l’e-
dificio che ospita la sezione periferica di Mondelaco 
dell’asilo “Neven”.

La Città, inoltre, intende creare le condizioni neces-
sarie affiché gli alunni della Scuola elementare “Juraj 
Dobrila” possano frequentare le lezioni in un unico tur-
no. Ciò sarà possibile con l’ampliamento dell’edificio 
scolastico con sei nuove aule e circa 700 metri quadrati 
di superficie utile aggiuntiva.

L’edificio in via Zagabria
L’edificio di via Zagabria, ex dépendance della Casa 

di riposo per anziani e disabili “Domenico Pergolis” 

verrà, invece, riadattato per assicurare una sistemazio-
ne adeguata per gli agenti delle Forze dell’ordine che 
non risiedono a Rovigno, ma lavorano presso la locale 
Stazione di polizia.

Il Ministero degli Interni si sobbarcherà la metà 
dell’importo totale, il 35% verrà finanziato dalla Città e 
il rimanente 15% dalla Regione istriana. Nella struttura 
di via Zagabria verranno investiti 7 milioni di kune. A 
ristrutturazione ultimata, a disposizione del Commissa-
riato ci saranno una 14 unità abitative. Il piano terra e 
parte del giardino, invece, verranno riadattati per le ne-
cessità dell’attività dell’Associazione delle persone di-
sabili di Rovigno.

Nuova location per la stazione dei pullman
È in piano anche il trasferimento della stazione de-

gli autobus dall’attuale location in piazza sul Laco nella 
zona di Concetta. Si tratta di un progetto particolarmen-
te importante, condotto dal Servizio comunale, che an-
drà ad alleggerire di gran lunga il traffico in centro città.

Il riassetto della piazza
A migliorare l’aspetto di uno dei luoghi più frequen-

tati sarà, invece, il progetto di riassetto di piazza Tito e 
dei piazzali circostanti (piazza Pignaton, riva Pino Bu-
dicin e piazza al Ponte). I lavori verranno eseguiti in 
base al progetto di Nenad Fabijanić, uno degli architetti 
più rinomati in Croazia.

Nel frattempo, la Città sta già ristrutturando la torre 
dell’orologio, importante monumento cittadino che si af-
faccia proprio sulla piazza principale. È in corso il risa-
namento della facciata dell’edificio, la pulizia delle parti 
in pietra, l’impermeabilizzazione della corona e la rico-
struzione della scala in pietra all’ingresso. L’investimen-
to ammonta a circa mezzo milione di kune, delle quali 
190mila sono stanziate dal Ministero della Cultura.

Progetti completati
Inoltre, nell’ultimo anno, la Città ha ultimato i lavori 

della prima fase di riassetto del lastricato della Chiesa 
di Sant’Eufemia, sistemato i parchi gioco di Valdibo-
ra, via Carducci e Cocaletto, rinnovato facciata e tetto 
della Scuola elementare “Vladimir Nazor”, adibito uno 
spazio in via Augusto Ferri per la degustazione del vino 
e dell’olio d’oliva, sistemato va Valpereri, costruito a 
rotatoria all’incrocio tra via Dapiran e via dell’Istria, ri-
costruito e ampliato la strada che porta al cimitero citta-
dino e costruito corsie ciclabili sulle strade per gli inse-
diamenti turistici di Valalta, Saline, Villas Rubin e Pola-
ri, migliorando così anche la sicurezza nel traffico.

La metamorfosi di Villa di Rovigno
La zona di Villa di Rovigno ha subito una trasfor-

mazione completa quest’anno, grazie agli interventi 
che hanno assicurato 11,8 chilometri di canalizzazio-

ne, 4,3 chilometri di rete idrica, 3 chilometri di cavi 
ottici, 400 metri di illuminazione pubblica, 500mila 
metri quadrati di strade asfaltate, 1.800 metri quadrati 
di bordo marciapiede e 1.100 metri quadri di marcia-
piedi costruiti.

Oltre a Villa di Rovigno, 6 chilometri di rete fogna-
ria, 3,5 chilometri di rete idrica, un chilometro di con-
dutture del gas e 4 chilometri di cavi ottici sono stati 
collocati anche negli insediamenti di Borik e Valsavie e 
nell’abitato dell’ospedale.

Un lungomare che risplende
Da non dimenticare, poi, la sistemazione della spiag-

gia Val de Lesso e del lungomare Karl Luger, la rico-
struzione della strada d’accesso della piscina “Delfino” 
e del lungomare del Consiglio d’Europa.

Inoltre, sono state sostituite le sedie del Teatro “An-
tonio Gandusio”, rinnovati la facciata e il tetto del Mu-
seo Hutterott e restaurato l’Arco dei Balbi.

La nuova stazione degli autobus

Una visualizzazione del futuro complesso di piscine

Restaurato l’Arco dei Balbi

Un altro anno di lavoro intenso tra progetti realizzati e altri in fase di preparazione per il sindaco e l’amministrazione cittadina
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Un nuovo parco per cani

Il progetto di ricostruzione dell’edificio di via Zagabria
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in dalla sua costituzione, 
avvenuta nell’aprile del 
2018, il Consiglio dei gio-
vani della Città di Rovi-
gno ha ricevuto l’oneroso 
incarico di fare da tramite 

fra i giovani rovignesi e l’autorità cittadina. 
In veste di organo consultivo del Comune, il 
Consiglio si è subito messo al lavoro per por-
tare a un’inclusione più attiva dei giovani nei 
processi decisionali legati alla gestione degli 
affari pubblici di loro diretto interesse.

A contatto con alunni e studenti
Per adempiere tale scopo, il Consiglio ha 

organizzando finora diversi incontri con gli 
studenti rovignesi, sia nell’ambito delle scuo-
le sia all’infuori delle loro istituzioni madri, 
discutendo e analizzando temi per loro di 
grande importanza. Per esempio, in collabo-
razione con il Comune di Rovigno, il Con-
siglio ha fatto parte del progetto pilota “Av-
vicinamento dell’amministrazione cittadina 
e del Consiglio municipale ai giovani”, gra-
zie al quale i rappresentanti della Città hanno 
in più occasioni presentato da vicino il lavo-
ro dell’amministrazione cittadina agli alunni 
delle scuole medie-superiori.

Attività importanti
Il tutto è culminato con l’incontro dei ma-

turanti rovignesi con il sindaco Marko Palia-
ga presso la palestra Gimnasium, quando il 
primo cittadino ha descritto ai presenti una 

sua tipica giornata lavorativa. Oltre a ciò, non 
sono mancate neppure azioni di beneficen-
za, come durante la raccolta libri per la nuo-
va biblioteca dell’Ospedale “Prim. dr. Martin 
Horvat”, oppure incontri di approfondimento 
storico, come in occasione del Giorno della 
Memoria, quando gli alunni delle terze clas-
si delle scuole medie-superiori hanno parte-
cipato alla lezione tenuta dallo storico Igor 
Jovanović dal titolo “Eravamo solo numeri”.

Ottima adesione
Motivati dall’ottima ricezione da par-

te dei giovani rovignesi e dall’altrettanto po-
sitiva collaborazione con gli enti comunali, 
quest’anno il Consiglio dei giovani della cit-
tà di Rovigno ha voluto omaggiare i proprio 
concittadini e tutti i loro ospiti con la realizza-
zione della prima edizione della Giornata dei 
giovani della Regione istriana. Tenutasi il 13 
settembre, si è trattato della prima manifesta-
zione di questo genere interamente dedicata al 
mondo dei giovani. L’evento, nato dal deside-
rio di celebrare in modo consono la Giornata 
internazionale della Gioventù (12 agosto), ha 
visto subito ottenere un ampio consenso sia a 
livello cittadino sia a livello regionale, il che 
ha portato presto all’adesione degli altri Con-
sigli istriani attivi presso le città di Pola, Al-
bona, Pinguente, Pisino, Cittanova e Parenzo.

Un programma ricco
L’Accordo di collaborazione fra le Città è 

stato firmato dai sindaci nel maggio scorso, 
dopodiché si è passati alla fase finale di re-
alizzazione del programma. La Giornata dei 

giovani è stata quindi divisa in due parti, la 
prima dedicata a una serie d’incontri svoltisi 
nel pomeriggio di venerdì 13 presso la Casa 
di cultura, mentre la seconda è stata caratte-
rizzata dal programma musicale e gastrono-
mico tenutosi nella piazza centrale.

Ha fatto molto piacere agli organizzatori 
la numerosa partecipazione di molti rappre-
sentanti dei vari Consigli dei giovani che han-
no presenziato alle presentazioni pomeridia-
ne, alle quali si sono aggiunti i relatori prove-
nienti dalla Croazia e Slovenia.

Il saluto delle autorità
A salutare i presenti per primi sono stati il 

sindaco di Rovigno, Marko Paliaga e la vice-
presidente della Regione istriana Giuseppina 
Rajko, i quali hanno fatto i loro complimenti 
ai giovani presenti per l’organizzazione e la 
nascita di questo evento che, hanno concluso, 
diventerà sicuramente di carattere annuale.

Dopodiché, la parola è passata ai relatori, 
cioè a Tihana Fontana dell’Agenzia per la mo-
bilità e i programmi dell’UE, Ksenja Perko e 
Marko Taljan dell’Ente pubblico per i giova-
ni “Mladi zmaji” di Lubiana, Aleksandra Lera 
del Centro per il volontariato “Istra” e a Mau-
ra Čabran e Tea Batel del Consiglio dei giova-
ni della Città di Rovigno, i quali hanno ognu-
no descritto le proprie esperienze nel processo 
di preparazione e attuazione delle politiche lo-
cali verso i giovani, partendo da una loro mi-
gliore inclusione nella vita sociale e politica, 
fino alle possibilità di usufruire di finanzia-
menti europei per la preparazione e attuazione 
di progetti regionali e internazionali.

Divertimento in piazza
Per quanto riguarda l’aspetto più rilas-

sante della serata, quello cioè contraddistin-
to dal concerto in piazza Tito, esso è sta-
to aperto dai ritmi del DJ So’Chic, il qua-
le ha poi lasciato il palco al gruppo Night 
Express. La scelta musicale si è dimostrata 
pienamente azzeccata, considerando le nu-
merose persone accorse e l’atmosfera di fe-
sta che si è venuta a creare in una piazza pia-
cevolmente riempita di pubblico. Si è con-
clusa così, al termine di una lunga giornata 
di lavoro e divertimento, la prima Giornata 
dei giovani della Regione istriana, la quale, 
visto il successo dell’edizione rovignese e la 
volontà espressa da parte dei membri degli 
altri consigli dei giovani di portare la mani-
festazione ogni anno in un comune diverso, 
ha ora tutte le predisposizioni necessarie per 
trasformarsi in un evento tradizionale per il 
mondo dei giovani istriani.

F

I gIOvAnI  
cOme pArte 
AttIvA  
DellA vItA 
sOcIAle  
e pOlItIcA

Il consiglio dei giovani della città di rovigno ha ospitato il primo incontro dei giovani della regione istriana

L’incontro nella Casa della Cultura

Il pubblico durante la conferenza

Un concerto in piazza

Il saluto del sindaco

Il Consiglio dei giovani di Rovigno
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L’Asilo italiano

I ragazzi dell’ottava I bimbi del “Naridola”

Numerose le attività extradidattiche

i è aperto anche formalmente a settem-
bre un nuovo anno pedagogico e scolasti-
co per i bambini dell’Asilo italiano “Na-
ridola” e gli alunni delle Scuole elemen-
tari e medie-superiori italiane rovignesi. 
Gli scolari, grazie alla riforma ministeria-

le, quest’anno hanno goduto di una settimana di vacanza in 
più rispetto ai loro colleghi di altre regioni croate, dove le le-
zioni sono iniziate già con il primo lunedì di settembre, cioè 
il giorno due, mentre a Rovigno la campanella è suonata per 
la prima volta appena lunedì 9. Per tutte e tre le istituzioni 
prescolastiche e scolastiche della Comunità Nazionale Ita-
liana si prospetta un anno pieno d’impegni e di duro lavoro, 
ma anche molte occasioni per divertirsi e apprendere nuove 
conoscenze nei più svariati campi, sia nel mondo dell’istru-
zione sia in quello della vita quotidiana.

«Naridola»: 112 nuovi iscritti
Partendo dai più piccoli, l’asilo “Naridola” con i suoi 112 

bambini iscritti per l’anno 2019/20 dimostra ancora una vol-
ta di essere una sede di grande importanza non solamente 
per la CNI, ma prima di tutto per l’intera Città di Rovigno. 
I bambini quest’anno sono divisi in due sezioni di nido e in 
tre di asilo, mentre nella sezione periferica di Valle opera 
una sezione d’asilo di gruppo misto. Oltre a offrire un pro-
gramma di dieci ore giornaliere, l’asilo ha pianificato anche 
diversi programmi particolari, come l’attività del coro, il la-
boratorio artistico e il gruppo sportivo.

Una cartolina di Rovigno
Inoltre, particolare attenzione sarà posta sull’attuazio-

ne di un nuovo progetto dal titolo “Cartolina di Rovigno”, 
al quale parteciperanno tutte le sezioni dell’asilo e grazie 
al quale i bambini avranno la possibilità di scoprire diver-

si aspetti della tradizione culturale rovignese, partendo dal-
le canzoncine, dalle conte e dai giochi tipici, fino ad arriva-
re ai mestieri che hanno caratterizzato la storia della città di 
Sant’Eufemia.

 Il progetto, oltre a quella dei bambini e dei loro educa-
tori, vedrà l’attiva partecipazione anche dei genitori, mentre 
i risultati saranno presentati alla fine dell’anno pedagogico 
presso la Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di Rovi-
gno. Come sottolineato dalla direttrice dell’asilo “Narido-
la”, Susanna Godena: “Nella nostra istituzione sono impie-
gate 24 persone che con il proprio lavoro cercano al meglio 
di salvaguardare i bambini e riconoscerne i loro bisogni. La 
nostra visione è quella dell’asilo come luogo di sviluppo e 
di crescita dei bambini, un luogo dove essi possano essere 
felici e prepararsi ad una vita felice.”

Cresce l’interesse per le scuole italiane
Per quanto riguarda le scuole, invece, quello che 

quest’anno desta particolare piacere ed è legato a entrambi 
gli istituti scolastici rovignesi, sono le cifre che accompa-
gnano l’inizio di questo nuovo percorso, caratterizzato da un 
numero di alunni che, visto anche l’andamento degli scorsi 
anni e più in generale di tutti gli istituti scolastici della CNI 
in Istria, possono considerarsi sicuramente soddisfacenti e 
indicatori di un buon lavoro svolto durante il periodo pre-
cedente.

 Cifre importanti
Per esempio, grazie anche all’aggiunta degli alunni del-

la sezione periferica di Valle, dopo molto tempo la Scuola 
elementare italiana “Bernardo Benussi” ha visto avvenire lo 
sdoppiamento della classe quinta, divisa in 5a e 5b. Se fino a 
circa quindici anni fa ciò accadeva di regola, ai giorni d’og-
gi diventa quasi, purtroppo, un’eccezione, ma per questo è 
anche, e soprattutto, un segnale di grande importanza per l’i-
stituzione, come per il suo presente, così anche per il suo fu-

turo. Certamente degno di nota è anche il numero comples-
sivo di alunni iscritti alla SEI, il quale quest’anno raggiunge 
la cifra di 143 scolari divisi in 13 sezioni, un risultato quindi 
molto positivo.

Un’ottima offerta formativa
Anche per quanto riguarda la Scuola media superiore 

italiana rovignese, l’iscrizione di 29 nuovi alunni, divisi in 
quattro sezioni fa ben sperare. Come di consueto, l’interes-
se più grande è stato mostrato verso gli indirizzi del Liceo 
generale e Tecnico fisioterapista, entrambi con dieci nuovi 
iscritti, mentre quattro sono stati gli iscritti all’Estetista me-
dico, tre al Perito economico e due al Perito alberghiero-tu-
ristico.

Naturalmente, l’interesse per l’iscrizione presso le scuo-
le italiane è motivato dalla qualità d’insegnamento e dell’of-
ferta scolastica ed extrascolastica. In questo campo, sia la 
“Bernardo Benussi” sia la SMSI stanno oramai da anni lavo-
rando duramente nel costante tentativo di migliore i propri 
programmi, il che si evince in primo luogo dai molti progetti 
ai quali le due istituzioni partecipano assieme ai loro alunni.

Dall’«Erasmus» al «REmare»
 Così per esempio, la SEI “Bernardo Benussi” conclude-

rà quest’anno il progetto Erasmus – RUSH, grazie al qua-
le dal 18 al 26 settembre una delegazione di cinque ragazzi 
della quinta classe e cinque dell’ottava avranno l’occasione 
di visitare la Galizia, dove verranno ospitati, assieme ai loro 
coetanei e compartecipanti del progetto provenienti da Civi-
dale del Friuli, da alcune famiglie locali. A maggio, invece, 
saranno proprio gli alunni della scuola rovignese e le loro fa-
miglie e ricambiare l’ospitalità, accogliendo i ragazzi della 
Galizia e di Cividale presso le loro case.

 Con l’aiuto delle istituzioni locali e della CI, nonché del-
la Città di Rovigno, gli alunni della SEI faranno conoscere ai 
propri ospiti le tradizioni locali e il mondo della loro scuola 

S
4Diego Han

ZaiNi iN spalla 
RiComiNCia  
la sCUola

lE isTiTUZioNi sColasTiCHE iN liNGUa iTaliaNa

aTTiViTÀmUNiCipalE
l’anno scolastico 2019/20 si prospetta pieno di novità, attività e progetti per le istituzioni scolastiche e prescolari della CNi
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L’edificio della SMSI

La “Bernardo Benussi”

I bimbi del “Naridola” Le inferiori della SEI

Il progetto sulla ferrovia Rovigno-Canfanaro ha coinvolto gli alunni della SMSI

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN LINGUA ITALIANA

in veste di istituto minoritario. Naturalmente, i progetti non 
terminano qui. Infatti, la “Bernardo Benussi” svilupperà du-
rante l’anno il progetto “REmare: fonte di vita”, con il qua-
le attraverso diverse attività legate al mare, alla pesca e alle 
tradizioni rovignesi, verrà studiata la storia del territorio.

 Il progetto porterà a scuola molti esperti del settore it-
tico, da pescatori a ricercatori e cuochi, grazie ai quali gli 
alunni potranno imparare, conoscere e valorizzare il mon-
do del mare. Inoltre, in piano ci sono anche diverse visite 
come quella all’allevamento del Canale di Leme e allo Spa-
cio Matika.

Ci saranno poi le attività legate al progetto “In ottima for-
ma”, con il quale, in collaborazione con gli esperti del settore 
dell’alimentazione e con i genitori, si lavorerà sulla preven-
zione di malattie dovute a una scorretta alimentazione. Infi-
ne, la seconda parte dell’anno scolastico vedrà gli alunni e i 
loro insegnanti dedicarsi alla realizzazione di laboratori crea-
tivi con i quali sarà ricordato nel centenario della sua nascita 
Gianni Rodari, illustre autore per l’infanzia.

 Viaggi di studio
Altrettanto attivo si prospetta anche l’anno scolastico 

per i ragazzi della SMSI rovignese, i quali avranno davan-
ti moltissime attività alle quali partecipare. Per quanto ri-
guarda i diversi viaggi studio, si partirà già in ottobre con 
un viaggio a Vittorio Veneto per la IV classe Liceo genera-
le nell’ambito della quinta edizione del progetto “La Gran-
de guerra 1914-1918”, finanziato dal Centro italiano per 
la promozione della cultura italiana “Carlo Combi” di Ca-
podistria, mentre degno di nota è anche il viaggio previ-
sto a Milano e Torino in giugno per gli alunni più meri-
tevoli. Numerosi anche i viaggi didattici e d’istruzione ai 
quali parteciperanno gli alunni degli indirizzi professiona-
li, come per esempio quello alla fiera delle Imprese forma-
tive simulate presso la Scuola Media di economia Katari-
na Zrinjski di Zagabria per la IVa  Perito economico, op-

pure quello a Monfalcone presso il centro di riabilitazione 
“Nuova salus” previsto per gli alunni delle classi Tecnico 
fisioterapista ed Estetista medico.

Ricerche di valore e di successo
 Oltre ai viaggi di studio, gli alunni della SMSI parte-

ciperanno assieme ai loro professori anche a diversi pro-
getti, dei quali alcuni già distinsi per la loro qualità e gli 
ottimi risultati ottenuti in passato, come quelli legati al-
l’”Istituzionalizzazione dello studio della storia del terri-
torio nella Regione istriana”. Proprio questo progetto, che 
durante l’anno scorso ha portato i ragazzi a compiere uno 
studio titolato “Lungo la ferrovia Rovigno-Canfanaro”, ha 
riscosso un grande successo a livello regionale, trasforman-
dosi anche in un mostra che sarà aperta nell’atrio del Palaz-
zo municipale di Rovigno fino alla fine di settembre.

Attività di beneficenza
A quanto detto, andranno ad aggiungersi anche progetti 

legati anche al mondo dell’attività umanitaria, come quel-
lo sul volontariato, oppure sulla collaborazione con la Casa 
per anziani “Domenico Pergolis”, con l’Associazione delle 
persone diversamente abili di Rovigno, con il Centro Down 
di Pola, ecc.

Non mancheranno poi le novità, con ulteriori nuovi pro-
getti come quello dal titolo “La matematica nella barca a 
vela”, risultato di una collaborazione con il Dipartimento 
di matematica e informatica dell’Università degli studi di 
Udine.

Scuola per la vita
Oltre a ciò, sono previste anche moltissime attività ex-

tradidattiche, come la preparazione dell’Annuario scolasti-
co, l’attività del Gruppo corale-strumentale della SMSIR, 
del Club scolastico sportivo “Ad Astra”, del Gruppo di di-
battito e di diversi laboratori artistici e creativi, nonché le 

partecipazioni ad eventi e manifestazioni promosse sia a li-
vello locale sia regionale. Come sottolineato dalla preside 
della SMSI, Ines Venier: “Da quest’anno parte anche per noi 
la riforma scolastica Scuola per la vita e ci stiamo preparan-
do e adeguando ai cambiamenti previsti. Abbiamo prepara-
to un Curricolo che sarà finalizzato, in base alle disposizio-
ni del Ministero, in ottobre, e il quale sarà focalizzato su un 
approccio interdisciplinare e multidisciplinare allo studio, 
mirato a ottenere il meglio per ogni indirizzo, ma anche de-
dito alla creazione di una collaborazione attiva fra i diversi 
campi di studio”.

Come si evince da quanto riportato, l’anno scolastico 
2019/2020 sarà per le istituzioni prescolastiche e scolasti-
che rovignesi ricco d’impegni e nuove sfide. Non rimane al-
tro che augurare a tutti buona fortuna e buon lavoro.

«DentroROVIGNO», guida agli eventi della Città di 
Rovigno, è un inserto gratuito che la Città di Rovigno 
pubblica periodicamente, in collaborazione con l’Ente 
giornalistico-editoriale «EDIT» e con il quotidiano  
«La Voce del Popolo».

Coeditori: Città di Rovigno ed Ente giornalistico-
editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina
Caporedattore responsabile: Roberto Palisca
Coordinatori responsabili per la Città 
di Rovigno: Maria Črnac Rocco
Redattore esecutivo: Cristina Golojka
Servizi a cura di: Cristina Golojka e Diego Han
Realizzazione grafica: Željka Kovačić
Indirizzo e mail: maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr
Foto: Città di Rovigno e Cristina Golojka
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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 
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 VETERINARI
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  805-206
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 
Assistente del capo dell’Ufficio 
Mojmir Pavić 805-210
Indirizzo e-mail: mojmir.pavic@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione affari protocollari e informazione
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 805-228
Addetto risorse umane e archivio
Sanja Hrelja 805-260
Indirizzo e-mail: pisarnica@rovinj-rovigno.hr
Addetta risorse umane e archivio
Sandra Plazibat Ivančić                                                                 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
Responsabile Sezione sport, assistenza sociale, Vigili del fuoco e 
società civile
Dragan Poropat                                                                              805-266
Indirizzo e-mail: dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr
Consulente per la protezione civile, la tutela antincendio 
e la sicurezza
Ines Krajčak                                                                                   805-266
Indirizzo e-mail: ines.krajcak@rovinj-rovigno.hr
Collaboratrice specializzata sport, assistenza sociale, Vigili del fuo-
co e società civile
Patrizia Poretti                                                                                805-277
Indirizzo e-mail: patrizia.poretti@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
Indirizzo e-mail: natalia.martincic@rovinj-rovigno.hr
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
Caposettore
Iva Vuljan Apollonio                                                                     805-270
Indirizzo e-mail: iva.vuljan.apollonio@ rovinj-rovigno.hr
Consulente
Denis Puhar  805-219
Indirizzo e-mail: denis.puhar@ rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore finanze e bilancio
Sanja Cerin Žagrić  805-219
Edina Rocco  805-220
Žan Sošić  805-218

ENTI E ISTITUZIONI DELLA MINORANZA ITALIANA

Indirizzo: Piazza al Ponte 2, 
 52210 Rovigno-Rovinj
Internet: www.rovinj-tourism.com
e-mail: info@rovinj-tourism.com
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 ITALIANA
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 «PINO BUDICIN»
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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Addetta superiore per le finanze e il Bilancio
Sara Ottochian Vitasović 805-277
indirizzo e-mail: sara.ottochian.vitasovic@rovinj-rovigno.hr
Addetta per le finanze
Anuca Gerga 805-227
Collaboratrici specializzate superiori per le entrate
Daria Bilajac  805-225 
Jelena Kercan  805-225
Addetta superiore per le entrate
Martina Matohanca                                                                           805-222

SETTORE ECONOMIA, APPALTI PUBBLICI E FONDI EUROPEI
Caposettore
Martina Čekić Hek                                                                           805-226
indirizzo e-mail: martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr
Consulente
Robert Lešić  805-216 
Collaboratore specializzato superiore
Ana Karlaš  805-216

SETTORE  PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, 
TUTELA DELL’AMBIENTE E RILASCIO DEGLI ATTI 

Caposettore
Ivan Begić  805-217
Indirizzo e-mail: Ivan.begic@rovinj-rovigno.hr
Consulente pianificazione territoriale e tutela dell’ambiente
Galena Grohovac  805-250
Indirizzo e-mail: galena.grohovac@rovinj-rovigno.hr
Consulente pianificazione territoriale
Dragana Marinić  805-207
Collaboratore specializzato superiore pianificazione territoriale
Massimo Sapač  805-245
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
Collaboratrice specializzata superiore affari legali
Loreta Rodinis  805-272

SETTORE AFFARI COMUNALI ED EDILIZIA
Caposettore
Tanja Mišeta                                                                                      805-214
Indirizzo e-mail: tanja.miseta@rovinj-rovigno.hr 
Responsabile settore affari comunali
Ando Saina  805-212
Indirizzo e-mail: ando.saina@rovinj-rovigno.hr 
Collaboratore specializzato superiore affari comunali
Kristina Tiani  805-213
Collaboratore specializzato superiore entrate comunali
Ksenija Jeromela Žibert  805-212
Responsabile Sezione servizi di guardia comunale e stradale 
Elvis Prenc  805-223
Indirizzo e-mail: elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr
Addetto al supporto del servizio di guardia stradale
Thomas Garbin 805-220
Addetto – guardia comunale
Loran Bačac  805-223
Boris Juričić  805-223
Addetto – guardia stradale
Roberto Sapač  805-220
Marko Višković 805-220
Addetto sostegno amministrativo e affari comunali
Ana Benčić  805-223
Addetto affari tecnici e guardie comunali
Valter Ružić  805-223
Indirizzo e-mail: redari@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione edilizia e manutenzione impianti
Ermanno Turcinovich  805-261
Indirizzo e-mail: ermanno.turcinovich@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore affari tecnici e progetti
Martina Medica  805-263
Collaboratore specializzato edilizia
Suzana Gjurić  805-261
Addetto affari ausiliari e tecnici
Renata Maretić 805-221
Responsabile della Sottosezione edilizia 
Senka Obšivač  805-221
Indirizzo e-mail: senka.obsivac@rovinj-rovigno.hr

SETTORE GESTIONE PATRIMONIO E AFFARI GEODETICI

Caposettore

Mirjana Bratulić                                                                                805-259
Indirizzo e-mail: mirjana.bratulic@rovinj-rovigno.hr

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  805-231
Indirizzo e-mail: natasa.poropat@rovinj-rovigno.hr
Collaboratore specializzato superiore affari legali
Ivan Žagar  805-215
Tanja Laginja 805-264
Addetto affari giuridico-patrimoniali 
Feručo Kresina  805-215 
Collaboratrice specializzata superiore aree agricole
Antonija Trojanović  805-229 
Collaboratrice specializzata superiore affari geodetici
Tina Šumberac  805-237 

REGIONE ISTRIANA


