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|| Il ristoratore Mateo Krulić di Porto Re (Kraljevica)

IMPRENDITORI E AGRI

«NON ci ARRENDIAMO AL COR

|| Ana,Teo, Sara e Robert Kos, la terza
LA REGIONE HA VARATO UN PACCHETTO DI MISURE TESE A RIDURRE L’IMPATTO NEGATIVO SUSCITATO

4di Krsto Babić

I

l blocco imposto
dai governi
nazionali a
oltre metà della
popolazione
mondiale per
appiattire la curva dei
contagi da Covid-19 ha
colpito il mondo come
un meteorite, spingendo
l’economia globale nella
peggiore recessione dalla
Seconda guerra mondiale a
oggi. In brevissimo tempo
l’impatto dell’epidemia
è passato dall’essere uno
shock dell’offerta localizzato
e incentrato sulla Cina –
che ha comunque inviato
onde d’urto sulle catene di
fornitura mondiali – a un
violento sconvolgimento
della domanda che ha
danneggiato i consumi e gli
investimenti non più solo in
Cina, bensì a livello globale.
La Croazia non è rimasta
immune al fenomeno
e l’epidemia ha inciso
fortemente pure sulle
attività economiche che
vengono svolte nella Regione
litoraneo-montana. Ad
aver sofferto in particolare
– si legge in una relazione
preparata da Melita

Raukar, responsabile della
Direzione regionale per il
turismo, l’imprenditoria e
lo sviluppo rurale – sono
stati i comparti connessi ai
trasporti, al turismo, alla
ristorazione, al commercio
al dettaglio, nonché
all’artigianato nella sfera dei
servizi. Di conseguenza la
Regione litoraneo-montana
è intervenuta varando una
serie di misure di sostegno
all’economia, adeguate a
fronteggiare la nuova sfida.
Lo scopo di queste nuove
iniziative – che integrano
e implementano le misure
contemplate dalla Strategia
di sviluppo della Regione
litoraneo-montana 20162020 e rivolte all’agricoltura,
all’imprenditoria, al turismo
e alla silvicoltura – è teso a
favorire il funzionamento sul
mercato e la competitività
dell’economia litoraneomontana.

Due decisioni...
Il 4 maggio scorso, il
presidente della Regione
litoraneo-montana, Zlatko
Komadina, ha firmato
due Decisioni. La prima
relativa all’“attuazione delle
misure tese ad attenuare
le conseguenze dovute

all’epidemia da Covid-19
nel settore delle piccole
imprese sul territorio della
Regione litoraneo-montana
nel 2020” e la seconda tesa
alla “salvaguardia e allo
sviluppo della produzione
agricola sul territorio della
Regione litoraneo-montana
nel 2020” (quest’ultima ha
successivamente ottenuto
luce verde pure dal Ministero
dell’Agricoltura). “La crisi
suscitata dall’epidemia
da Covid-19 ha inciso
profondamente sull’economia.
A essere stato colpito in modo
particolare – ha osservato
il presidente Komadina –,
sia durante il lockdown
sia ora che le misure sono
state allentate, è stata la
sfera dei servizi. Il ramo
manifatturiero, se escludiamo
l’inizio dell’emergenza
verificatasi nel marzo e
nell’aprile scorsi, ha retto
meglio alla sfida”. “Dal
turismo – ha proseguito
– ci giungono notizie più
confortanti rispetto a quelle
che avevamo messo in conto.
Il giro d’affari è calato di circa
il 45 p.c. rispetto all’anno
scorso. Tuttavia, considerate
le circostanze possiamo
ritenerci soddisfatti”. “I
problemi maggiori li hanno

|| Lazar Cvjetković
dovuti affrontare i comparti
che all’inizio della crisi si
sono trovati nella posizione di
dover sospendere del tutto la
loro attività. Inizialmente le
imprese in questione hanno
potuto fare affidamento
sull’aiuto dello Stato che
al fine di salvaguardare i
posti di lavoro ha versato un
contributo di 4.000 kune al
mese per ciascun lavoratore
cha ha mantenuto l’impiego.
Nella fase nella quale ci
ritroviamo attualmente,
la Regione ha valutato
opportuno intervenire
in aiuto dei soggetti più

|| L’Agrulogic di Mattuglie produce il
fragili, ossia le piccole e le
micro imprese. Per la prima
volta, oltre a offrire agli
imprenditori la possibilità di
beneficiare di microprestiti
a tassi d’interesse agevolati,
abbiamo previsto la

|| Il presidente della Regione con Melita Raukar
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ORoNAVIRUS»

e la quarta generazione di una dinastia di apicoltori di Rucavazzo (Rukavac)

|| Zlatko Komadina

|| Il miele di Rucavazzo (Rukavac) è sinonimo di bontà

DALL’EPIDEMIA DA COVID-19 STANZIANDO CONTRIBUTI MILIONARI
Misure imprenditoriali...

marchio Fjaka che propone i cibi della tradizione istriana e quarnerina da preparare al micoroonde
possibilità di erogare agli
imprenditori sovvenzioni
destinate all’acquisto
di equipaggiamenti e
utensili indispensabili per
il processo produttivo e a
garantirne la liquidità. A tale

scopo abbiamo destinato
circa 12 milioni di kune,
aiutando alcune centinaia
di imprenditori, soprattutto
nel Gorski kotar e sulle isole
quarnerine”, ha rilevato
Komadina.
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|| Il Lounge Bar Captain Hook anima la riva di Porto Re (Kraljevica)

Le misure contemplate dalla
suddette Decisioni sono in
totale sette. Quelle rivolte
alle piccole imprese sono
quattro. Il bando attinente alla
prima di queste, denominata
“Misura per il reperimento
di equipaggiamenti e
cofinanziamento dei costi
legati all’adeguamento degli
imprenditori a causa della
malattia Covid-19” è stato
pubblicato l’11 maggio e si è
concluso il 30 giugno scorso.
Alla gara sono state notificate
287 richieste. I contributi
a fondo perduto sono stati
elargiti a 209 imprenditori
(146 stanziati sul litorale e
sulle isole quarnerine e 63
nel Gorski kotar), per un
totale di 6,4 milioni di kune.
Ma visto che potrebbero
essere approvate ulteriori 28
richieste di aiuto, l’importo
complessivo potrebbe
lievitare a 7,3 milioni di
kune. La seconda misura è
rivolta allo sviluppo delle
innovazioni (budget 100mila
kune, il bando scadrà il 30
settembre 2020); la terza alla
commercializzazione delle
innovazioni (100mila kune, a
bandire l’invito pubblico sarà
la Fondazione FIPRO) e la
quarta al sovvenzionamento

dei tassi d’interesse relativi
ai prestiti imprenditoriali (il
budget previsto dalla Regione
per il 2020 ammonta a 2,1
milioni di kune).

...e agricole
Nella sfera dell’agricoltura
le misure sono tre:
“Salvaguardia e sviluppo
delle aziende agricole”,
“Sviluppo e rinnovo degli
allevamenti di bestiame nel
Gorski kotar” e “Investimenti
nell’ammodernamento della
lavorazione dei prodotti
agricoli e investimenti nello
sviluppo del mercato”. La
gara pubblica relativa alle
misure varate nella sfera
dell’agricoltura è stato
pubblicato sul sito web della
Regione litoraneo-montana
l’11 maggio scorso ed è
scaduto all’inizio di questo
mese. Alla gara sono state
notificate 81 richieste d’aiuto.
A 61 aziende agricole (27
del litorale e delle isole622mila kune e a 34 del
Gorski kotar-757mila kune)
sono stati stanziati contributi
per complessivi 1,4 milioni
di kune. Inoltre, su iniziativa
della Camera agricola croataCamera regionale, si sta
valutando la possibilità di
elargire agli agricoltori della

Regione litoraneo-montana
ulteriori 500mila kune di
sovvenzioni.

Burocrazia intuitiva
Tra i benieficari delle misure
anticovid varate dalla Regione
figurano anche l’Azienda
agricola a conduzione
familiare dell’apicoltore Robert
Kos di Rucavazzo (Rukavac),
l’Agrulogic dell’imprenditore
Lazar Cvjetković di Mattuglie
e il Lounge Bar Captain Hook
del ristoratore Mateo Krulić
di Porto Re (Kraljevica).
Kos ha usato i contributi
per pagare il design e le
etichette delle confezioni dei
suoi prodotti, Cvjetković ha
acquistato dei macchinari,
mentre Krullić ha potuto
rifare la pavimentazione e
l’arredamento del suo locale,
acquistare un televisore e
un fabbricatore di ghiaccio.
Tutti e tre hanno spiegato
che l’aiuto ottenuto dalla
Regione è stato loro
utilissimo per superare
questo periodo difficile e
di non aver avuto nessun
problema nell’affrontare
l’iter burocratico, che hanno
definito semplice da affrontare
grazie alla modulistica
intuitiva messa a punto dalla
Regione.
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Željka Modrić Surina: AL SERVIZIO
attivamente le particolarità
paleontologiche, geologiche
e biologiche del patrimonio
naturale nel quale viviamo e
immancabilmente giungono pure
a piccole ma significative scoperte.
Le nostre raccolte contengono
fino a 90mila esemplari, tra cui
venti esempi di organismi (piante,
animali o fossili) presentati
per la prima volta proprio da
noi, in quanto fino ad allora
sconosciuti”, osserva la Modrić
Surina. “Per trasmettere il nostro
sapere al pubblico – prosegue –
organizziamo circa 400 laboratori,
lezioni, visite guidate e incontri,
e pubblichiamo gli studi e i
lavori nati in seno al nostro
museo. Il 2020 è stato un anno
particolarmente difficile, ma
siamo riusciti ad adeguarci alle
nuove condizioni di lavoro e a

trovare nuovi modi di essere vicini al
nostro pubblico. Abbiamo attivato la
piattaforma Facebook @Prirodoslovni.
muzej.Rijeka, abbiamo iniziato a
usare intensamente la mailing list
nella quale pubblichiamo articoli,
fotografie e video legati alle scoperte
scientifiche dei nostri dipendenti,
stiamo adeguando incessantemente
lo spazio a disposizione in modo da
garantire la distanza tra i visitatori,
prepariamo lezioni scientifiche ma
non specialistiche on-line, video,
visite guidate virtuali, laboratori per
bambini e ragazzi con esperimenti
da fare a casa, abbiamo lanciato il
programma ‘Educiraj se i zabavi uz
#PMR’ (Impara e divertiti col #PMR)
come sostituto dei laboratori dal
vivo” racconta la direttrice.
“All’inizio dell’anno – continua –
abbiamo inaugurato la mostra ‘Il
mondo vegetale da entrambe le parti
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|| Željka Modrić Surina

“La Regione litoraneo-montana
è il fondatore del Museo di
scienze naturali di Fiume e
assicura nel proprio bilancio
una somma che ci permette di
coprire tutte le spese correnti
e gran parte dei programmi”,
spiega Željka Modrić Surina,
direttrice dell’ente museale. “Noi
– prosegue – siamo un museo
di scienze naturali specializzato
per l’area in cui ci troviamo e
siamo pure il primo museo di
questo tipo a livello regionale. Ci
occupiamo di studio, raccolta e
preservazione della biodiversità
della nostra regione, trasmettendo
contemporaneamente ai
nostri concittadini e agli ospiti
l’importanza della tutela della
ricchezza naturale che abbiamo
a disposizione”. “I nostri
dipendenti, dunque, studiano

|| Gli allestimenti permanenti del Museo di Storia naturale sono custoditi a Villa Negroni a Fiume

I MUSEI PRONTI
PER LE SFIDE DE

NONOSTANTE LE RIPERCUSSIONI DELL’EPIDEMIA DA COVID 19 SUI BILANCI PUBBLICI LA REGIONE NON HA

4di Helena Labus Bačić

I

l Museo di Marineria e di
Storia del Litorale croato
(PPMHP) e il Museo di
Storia naturale di Fiume
sono due istituzioni
delle quali si prende
cura la Regione litoraneo-montana e
da diversi anni sono un esempio di
comunicazione con il pubblico e di
impegno nell’attivazione delle forze
creative della cittadinanza nella
creazione di nuovi programmi. In
quest’anno segnato dalla pandemia,
i Musei si sono adeguati alla nuova
situazione di distanziamento sociale
trasportando parte dei loro contenuti
online, ma continuano a portare
avanti anche le loro attività “dal
vivo” con l’allestimento di nuovi
percorsi espositivi. Ne abbiamo
parlato con la capodipartimento
per la Cultura, lo Sport e la Cultura
tecnica, Sonja Šišić.
In quale misura la crisi causata
dalla pandemia ha influito sui
programmi dei Musei? È stato
necessario ridimensionarli o
adattarli?
“Il settore della cultura ha subito
l’impatto delle conseguenze della
pandemia da coronavirus. In questo
momento difficile è stato essenziale
offrire il nostro massimo appoggio
alla conservazione e all’attività di
questo settore, come pure dare il

nostro contributo e adeguarci con
successo alla nuova situazione. Dal
momento che i musei sono stati
chiusi ai visitatori immediatamente
dopo che è stata proclamata la
pandemia, ovvero nel periodo dal 13
marzo al 4 maggio, gli enti museali
hanno adeguato i loro programmi
e la loro comunicazione al mondo
virtuale sfruttando le sue possibilità
per mantenere il contatto con il
pubblico.”
La crisi ha influito anche sul
finanziamento dei Musei? Quanti
fondi la Regione investe nel lavoro
di questi enti?
“La Regione è fondatore del
Museo di Marineria e di Storia
del Litorale croato e del Museo di
Storia naturale, il che vuol dire
che a livello annuale, attraverso il
suo bilancio, stanzia i mezzi per il
lavoro ordinario e i programmi dei
Musei. Annualmente, la Regione
finanzia entrambi i Musei con circa
13 milioni di kune. Oltre all’attività
regolare, la Regione finanzia pure
lo sviluppo e la manutenzione degli
allestimenti permanenti. In questo
contesto, nel 2021 presenteremo
al pubblico due nuovi allestimenti
permanenti nel Castello degli Zrinski
a Brod na Kupi, il quale è gestito dal
Museo di Storia naturale. Una fetta
importante dei fondi per l’opera di
assetto dei nuovi allestimenti (l’85
p.c.) è stata attinta dai fondi europei.

|| Il Palazzo deI governo di Fiume ospita la sede del Museo di Marineria e Storia del Litorale croato
In questo modo, il bilancio regionale
è stato oberato in misura minima. Per
quanto riguarda altre fonti di mezzi
finanziari, i musei ricavano i fondi
per lo svolgimento dei programmi
grazie al cofinanziamento di progetti
e programmi concreti tramite diversi
fondi europei, nonché candidandosi

alle necessità pubbliche del Ministero
della Cultura o di Comuni e Città
nei quali portano avanti determinati
programmi.
La crisi da coronavirus ha influito
notevolmente sulla riduzione dei
bilanci statali, regionali e locali
non soltanto a livello locale, ma

|| Sonja Šišić

DEL XXI SECOLO
RIDOTTO I FONDI DESTINATI ALLA CULTURA
anche a quello globale. In seguito
a questa situazione straordinaria
è stato necessario applicare delle
modifiche ai bilanci, per cui i mezzi
a disposizione in tutte le attività
sono stati notevolmente ridotti e
dirottati verso i settori della sanità
e della previdenza sociale. Al fine
di aiutare al massimo i nostri
artisti e operatori culturali, che
in tutti questi anni tengono alto
il nome della nostra Regione a
livello nazionale e internazionale,
migliorano la qualità di vita dei
nostri concittadini, tutelano le
nostre tradizioni e ci rendono unici e
diversi – non abbiamo ridotto affatto
i fondi destinati alla cultura grazie
all’appoggio del presidente della
Regione, Zlatko Komadina.
Abbiamo adottato il medesimo
principio anche nei confronti dei
nostri Musei, per cui, nonostante la
crisi, abbiamo stanziato dei mezzi
sufficienti per lo svolgimento e
l’adeguamento dei programmi entro
la fine dell’anno.“
Siete soddisfatti del lavoro portato
avanti dagli enti museali e del
modo in cui riescono ad attirare il
pubblico?
“Le sfide del XXI secolo richiedono
che il museo assuma un nuovo ruolo.
Il loro ruolo deve essere attivo al
fine d’instaurare una collaborazione
intensa con il pubblico, stimolare
la cittadinanza a prendere parte

nei programmi e nella promozione
del patrimonio per un futuro
sostenibile. I nostri Musei ed enti
hanno avviato ormai da tempo
il processo di trasformazione
da istituzioni tradizionali che
si occupano innanzitutto di
raccolta, conservazione, ricerca
e interpretazione del patrimonio
culturale in istituzioni che sono
diventate centri di comunicazione e
che riuniscono il pubblico e sono un
fattore rilevante sulla scena sociale.
In questo contesto posso constatare
con piacere che i nostri Musei
curano una bella comunicazione
con il pubblico, lo includono
attivamente nelle loro attività e
seguono le tendenze contemporanee
nella presentazione del patrimonio
culturale e naturale.
Ad ogni modo, credo nel corso di
questa crisi e con i cambiamenti
nell’utilizzo degli spazi museali il
numero di visitatori nei Musei si
dovrà iniziare a contare in maniera
diversa, ovvero prendendo pure
in considerazione l’accessibilità e
la presenza dei musei nel mondo
virtuale. Naturalmente, il valore
dell’esperienza diretta del patrimonio
visitando il museo non cambierà mai,
ma la sua presentazione per mezzo
di nuove tecnologie che permettono
di accedere anche alle località più
remote diventerà sicuramente un
modo in cui in futuro conteremo i
nostri visitatori.“

“La Regione
litoraneo-montana è
il nostro fondatore
e in quanto tale
assicura i fondi per
il lavoro per così
dire di base, nonché
i finanziamenti
di programmi
aggiuntivi. Per
quanto riguarda le
nostre sedi dislocate,
il Centro memoriale
Lipa Pamti e la
Raccolta museale
castuana il sostegno
finanziario viene dato
dalla Regione e dai
comuni di Castua
e Mattuglie”, fa
presente la direttrice
del PPMHP, Nikolina
Radić Stivić.
“Per quanto riguarda
il PPMHP – prosegue
–, anche per noi il
2020 è stato l’anno
dedicato al titolo
di Capitale europea
della Cultura e tra
i programmi che vi
abbiamo inserito c’è
la mostra dedicata
a D’Annunzio,
‘L’Olocausta di
d’Annunzio’ e quella
dedicata ai violini di
Kresnik e Stradivari
‘Col violino oltre i
confini’”. “All’inizio
dell’anno abbiamo
aperto anche la
mostra ‘Confini (in)
visibili’ che parla,
appunto, delle
difficoltà incontrate
nel nostro lavoro
quotidiano volendo
avvicinare la cultura
ai cittadini non
vedenti o affetti da
qualche altro tipo di
invalidità. In seno
a quest’iniziativa a
settembre abbiamo
aperto la mostra
‘I primi cinque
oggetti della Prima
raccolta museale
civile in Croazia’”,
racconta la direttrice,
osservando che “con
la Fondazione del
Consiglio museale
cittadino il nostro è
stato il primo museo
in Croazia ad aver
applicato il modello
di gestione condivisa
dell’ente”.
“La mostra dedicata
ai violini di
Stradivari e Kresnik
– prosegue – è stata
accompagnata da
due concerti ai
quali si sono esibiti
Gernot Süßmuth,
Matej Mijalić e Ivan
Graziani”.
“Nel 2020 abbiamo
intrapreso pure
delle iniziative che
dovrebbero portare
all’ampliamento
della collezione
stabile, nonché alla
digitalizzazione di
quella già esistente.
È stato creato un
modello per una
collezione stabile
e un progetto di
ripensamento di
quella esistente nella
sede di Castua, il
quale ha ottenuto
nel 2020 un parere
positivo del Consiglio
museale nazionale

|| Nikolina Radić Štivić
presso il ministero
della Cultura”, rileva
la Radić Štivić.
“Il museo – spiega
– è rimasto chiuso
dal 13 marzo al 4
maggio a causa della
pandemia, ma siamo
riusciti ad attivarci su
piattaforme virtuali
che sono tutt’ora in
uso.
Negli ultimi tempi
stiamo lavorando
attivamente sul
nostro inventario ed
entro il 31 dicembre
di quest’anno
pubblicheremo un
catalogo online di
presentazione che
entrerà a far parte
del programma
Indigo”.
“Nel corso di
quest’anno abbiamo
completato il
restauro e la
conservazione
di sette oggetti
della collezione
archeologicoetnografica ed
abbiamo ospitato
due mostre esterne,
ovvero ‘Sulle orme
del patrimonio
croato’ di Marko
Gracin e Slavica
Mrkić Modrić e
‘Gli strumenti di
misurazione della
fabbrica Iskra di
Kranj’. I progetti
educativi per ragazzi
del workshop
‘Čudotvornica’
si sono svolti
regolarmente fino al
lockdown e poi sono
passati al formato
virtuale”, osserva.
“La Regione – rileva –
ha sempre sostenuto
anche i progetti
finanziati dall’Europa
sia aiutandoci
a preparare la
documentazione
per i concorsi, che
aggiungendo la
quota mancante
se i finanziamenti
non coprivano la
totalità delle spese.
Tra tali progetti
troviamo il DREAM
(Digital Resources for
Educational Activities
in Museums), ovvero
la digitalizzazione
del fondo e la sua
gestione online

per avvicinarlo
agli alunni delle
scuole. Il Museo,
con il sostegno
della Regione,
ha partecipato
alla realizzazione
del progetto
Claustra+ (Claustra
Alpium Iuliarum),
un’iniziativa turistica
che fa parte del
progetto INTEREGV-A Slovenia-Croazia
2014–2020 e che si è
concluso a gennaio.
Il Museo ha il ruolo di
partner nel progetto
di salvaguardia delle
strutture portuali
e del patrimonio
culturale delle
città sul mare
TEMPorary USes as
start-up actions to
enhance port (in)
tangible heritage TEMPUS. A parte i
numerosi progetti
europei, il Museo
partecipa anche a
quello ‘e-Kultura’,
del Ministero della
Cultura e volto alla
digitalizzazione del
patrimonio culturale.
La Regione litoraneomontana non si limita
a finanziare iniziative
e progetti, ma investe
incessantemente nella
manutenzione e nel
restauro del Palazzo
del governo, in cui
ha sede il Museo.
Per questo motivo
si sta preparando
un nuovo piano di
finanziamenti per il
periodo 2021-2027.
Il ruolo del Museo di
Storia della Marineria
e del Litorale croato
non è solo quello di
custode dei reperti
storici, ma piuttosto
di ente di ricerca
della complessità
della nostra regione
in senso archeologico,
etnologico, artistico,
culturale, storico e
anche marittimo,
dalla preistoria al XX
secolo.
Per fare tutto ciò nel
2020 il Museo ha
avuto 5.767.140,76
kune, messe a
disposizione dalla
Regione litoraneomontana”, rileva la
direttrice.
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che ora stanno volgendo al termine
e che porteranno all’apertura di
una nuova esposizione permanente
la quale presenterà e interpreterà
il valore naturale della parte
montana della nostra regione,
soprattutto della valle della Kupa,
ma anche gli elementi della
convivenza tradizionale tra l’uomo
e la natura. Nel Castello la Regione
litoraneo-montana sta allestendo
un Centro interpretativo con una
grande sala multimediale, la quale
rappresenterà una grande risorsa
sociale, educativa e turistica del
Gorski kotar. Tutte queste attività
vengono finanziate, sovvenzionate
e sostenute dalla Regione in
quanto fondatore e speriamo che
la collaborazione e il sostegno
continueranno anche in futuro per
tutti i nostri progetti e programmi”,
ha concluso la direttrice. (sd)
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del muro’, ospitata a Lubiana e
ora allestita pure a Fiume. La
mostra parla delle numerose specie
vegetali note ancora ai tempi degli
antichi Romani e degli Illiri e che
ora arricchiscono la nostra flora nei
pressi del muro Claustra Alpium
Iuliarum. Abbiamo terminato pure
l’allestimento della mostra ‘Grotta.
Nel buio del sottosuolo carsico’, la
quale combina autentici resti fossili
e campioni di roccia, animali che
attualmente abitano le grotte, con
un ambiente suggestivo che ricorda
le caverne e l’ologramma di un
vero orso. Abbiamo preparato pure
un sentiero educativo sul Platak,
nonché un Centro interpretativo
nel Castello degli Zrinski a Brod
na Kupi. In seno al progetto
turistico-culturale ‘Sulle orme
dei Francopani’ nel Castello degli
Zrinski abbiamo avuto dei lavori

Nikolina Radić Štivić
UN RUOLO CHE VA AL DI LÀ
DI QUELLO DEL CUSTODE

www.pgz.hr

DELLA BIODIVERSITÀ

www.pgz.hr

Qui Regione LITORANEO - MONTANA

6

|| Gli alunni bravi e disciplinati da grandi diventano... governatori, sindaci, assessori, direttori

|| La direttrice Astrid Massari indica la strada allo zupano Zlatko Komdaina e al sindaco Mario Ćiković

INVESTIMENTI PARI A OLTRE 5
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4di Patrizia Chiepolo Mihočić

|| L’ingresso della nuova scuola elementare a Dražice

INAUGURATA LA NUOVA ALA DELLA SE DI MATTUGLIE. A FEBBRAIO INVECE UN EDIFICIO COMPLET

A

nche se l’anno scolastico 2020/2021 è
iniziato in un modo del
tutto inusuale rispetto
agli altri, per gli alunni
della scuola elementare
“Andrija Mohorovičić” di Mattuglie questo sarà di sicuro indimenticabile. Non
solo per il fatto che sono entrati nelle
aule muniti di mascherine, come del
resto in tutto il mondo, ma anche perché
hanno finalmente a disposizione una
scuola più grande nella quale, una volta
terminato l’allarme pandemia, potranno
frequentare le lezioni esclusivamentee
al mattino. Un sogno, come dichiarato
dalla direttrice Astrid Massari, che si
trasforma finalmente in realtà, visto
che dopo 40 anni di lezioni divise in due
turni, ora gli alunni potranno frequentarle soltanto la mattina. “Siamo molto
grati sia alla Regione litoraneo-montana
che al Comune di Mattuglie per questa
grande opportunità. Quest’anno abbiamo in totale 565 alunni, dei quali 77
frequentano le prime classi”, ha detto
ancora la Massari. Soddisfatto anche il
sindaco di Mattuglie, Mario Ćiković, che
ha lodato l’azienda “Novotehna” per il
grandissimo lavoro fatto. Infatti, come
detto anche dalla capodipartimento regionale per l’educazione e l’istruzione,
Edita Stilin, gli esecutori sono stati
molto discreti durante i lavori e hanno
tenuto conto del fatto che i ragazzi si
trovavano, prima del lockdown, nelle
aule adiacenti. Sono stati molto pedanti
e tutto è stato svolto come previsto e

nei termini stabiliti. Visto che durante
il periodo della pandemia la scuola era
vuota, hanno potuto lavorare senza
problemi e con delle condizioni meteorologiche favorevoli. Anche l’area verde
che circonda la scuola verrà messa a
nuovo e l’intervento sarà finanziata dal
Comune.

900 metri quadrati in più
“Con l’ampliamento della scuola abbiamo ottenuto otto nuove aule, che ora
sono complessivamente 22, accrescendo
di 900 metri quadrati lo spazio a nostra
disposizione.
L’investimento ammonta a 12 milioni
di kune che sono stati erogati in modo
equo dalla Regione litoraneo-montana
e dal Comune di Mattuglie. Un grande
contributo da entrambe le parti a favore dell’istruzione e dei ragazzi che
frequentano la scuola. È stata costruita
la palestra e un ‘ponte’ che collega l’edificio vecchio a quello nuovo nonché
alla palestra. Tutte le aule sono state
realizzate nel rispetto dei massimi standard pedagogici nazionali in vigore. Un
edificio bellissimo e funzionale che garantirà il massimo comfort agli alunni
che certamente ne saranno contenti. Per
il momento le lezioni si svolgono in due
turni a causa delle misure epidemiologiche”, ha detto Edita Stilin.
Numerose le autorità che hanno presenziato all’inaugurazione della nuova ala
scolastica. Il presidente della Regione,
Zlatko Komadina, ha voluto ringraziare il Comune ospitante, con a capo il

sindaco Mario Ćiković, per essersi dimostrato collaborativo e aver contribuito
alla realizzazione di un sogno lungo
decenni. “Da soli non siamo sempre
in grado di assicurare investimenti di
questa portata per cui ringrazio anche i
sindaci degli altri Comuni nei quali sono
in corso edificazioni o ristrutturazioni
di scuole. Agli alunni auguro un buon
inizio. Sarà un anno particolare e spero
che le cose ritornino come prima al più
presto possibile”, ha detto Komadina in
riferimento alla pandemia da Covid-19.
La scuola “Andrija Mohorovičić” è una
delle due istituzioni scolastiche che
operano nell’ambito del Comune di
Mattuglie. L’istituto ha due periferiche, una a Jušići e l’altra ad Apriano
(Veprinac). L’edificio è stato costruito
nel 1971 ed era diviso su 4 piani per
una superficie totale di 1.628 metri
quadrati. Nel 2014 è stata costruita la
palestra, mentre nel 2015, grazie a un
riadattamento degli spazi interni, sono
state inaugurate due nuove aule.

Scuola “nuova” per gli alunni di Dražice
E se da una parte la scuola di Mattuglie
è stata ampliata ed è già in funzione,
a Dražice si lavora senza sosta per la
ricostruzione della scuola che accoglierà gli alunni del Comune ospitante
nonché quelli provenienti da Jelenje.
La scuola in questione è frequentata
al momento da 369 alunni, che finora
erano suddivisi in due edifici scolastici
distanti tra di loro circa due chilometri e che funzionava sotto il nome di

Scuola elementare “Jelenje – Dražice”.
Quest’ultima è l’erede della tradizione
della Scuola pubblica fondata nel 1852
a Jelenje e nel cui edificio sono ospitati
i bambini dalla I alla IV classe. La sezione di Dražice, dove sta sorgendo il
nuovo edificio, invece, è frequentata
dagli alunni dalla V all’VIII.
Entrambe le strutture sono state costruite nel 1971 e avevano ciascuna
una superficie di circa 1.500 metri quadrati. Ora, finalmente, dopo tantissimi
anni, tutti i bambini saranno assieme in
un unico edificio, moderno e all’avanguardia. “I lavori procedono come da
programma ed entro la fine dell’anno la
ditta “GP Krk” porterà a termine gran
parte dei lavori. La Regione seguirà
tutti gli investimenti in modo addirittura più agevole di quanto pianificato,
giacché in seguito all’assestamento del
bilancio avremo a disposizione ulteriori
tre milioni di kune. Ciò ci consentirà di
ridurre l’entità degli investimenti che
avevamo pianificato per l’anno venturo.
Se tutto andrà come previsto, a febbraio
probabilmente gli alunni dovrebbero
iniziare a frequentare la nuova scuola
che sarà un edificio veramente all’avanguardia. Ci sarà anche la palestra e per
la prima volta nella storia di Dražice
gli alunni avranno uno spazio tutto per
loro per l’attività fisica. Ci sarà anche il
cortile, una zona per praticare l’atletica.
Un progetto del quale andiamo tutti
davvero molto fieri, del valore di 40
milioni di kune, delle quali la Regione
ha assicurato 26 milioni, mentre il resto

|| La nuova ala della scuola elementare

“Andrija Mohorovičić” di Mattuglie

|| Il rito del taglio del nasto all’“Andrija Mohorovičić”

50 MILIONI DI KUNE
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|| Le aule scolastiche della scuola elementare di Mattuglie soddisfano i più esigenti standard didattici

TAMENTE RINNOVATO PER GLI ALUNNI DI DRAŽICE
lo assicura il Comune di Jelenje”, ha
detto Edita Stilin.
A lavori conclusi, la scuola disporrà di
complessive 21 aule, oltre il doppio
rispetto alle attuali 10. La palestra,
adiacente all’edificio principale, sarà
collegata a esso mediante una galleria, in modo da poterla raggiungere
senza dover uscire dallo stabile.
Grazie a quest’accorgimento, ovvero
questa specie di bypass, la scuola
otterrà circa 2.800 metri quadrati
in più di spazio. Oltre alla palestra,
l’istituto disporrà pure di un parco
giochi. Inoltre, dalla scuola si godrà
di una vista mozzafiato su un ampio
giardino al quale si potrà accedere direttamente dalle aule.
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|| La futura palestra scolastica di Dražice (sopra)
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|| Edita Stilin guida la Direzione regionale per l’educazione e l’istruzione
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ENTI E ISTITUZIONI DELLA MINORANZA ITALIANA

Enti pubblici e culturali
Museo di Marineria e Storia del Litorale croato

Trg Riccarda Zanelle 1, 51000 Fiume
Direttore: Nikolina Radić Štivić
T ++385 51 213 578; F: ++385 51 213 578
uprava@ppmhp.hr
www.ppmhp.hr

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ABBAZIA

via Vladimir Nazor 2, 51410 Abbazia
ci.abbazia@ri.t-com.hr
T: ++385 51 701 138 F: ++385 51 701 138

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI CHERSO

piazza F. Petrić 14, 51557 Cherso		
zajednica-talijana@ri.htnet.hr
T ++385 51 572 240

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI FIUME

Museo di Scienze naturali

Uljarska (via delle Pile) 1, 51000 Fiume
Società artistico culturale “Fratellanza”
cifiume@hi.t-com.hr

Lorenzov prolaz 1, 51000 Fiume
Direttore: Željka Modrić Surina
T ++385 51 553 669; F ++385 51 553 669
info@prirodoslovni.com
www.prirodoslovni.com

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI LUSSINPICCOLO

Ente pubblico “Priroda” – Ente per la gestione delle aree tutelate della Regione

Grivica 4, 51000 Fiume
Direttore: Irena Jurić
T ++385 51 352 400; F ++385 51 352 401
info@ju-priroda.hr; www.ju-priroda.hr
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Comune di Baška (Bescanuova)

51523 Baška (Bescanuova), Palada 88
T ++385 51 750 550
F ++385 51 750 560
opcina-baska@ri.t-com.hr
www.baska.hr
Sindaco: Toni Juranić
Comune di Brod Moravice

51312 Brod Moravice, Stjepana Radića 1
T: ++385 51 817 180
F: ++385 51 817 002
opcina@brodmoravice.hr
www.brodmoravice.hr
Sindaco: Dragutin Crnković
Città di Buccari

51222 Buccari, Primorje 39
T: ++385 51 455 710
F: ++385 51 455 741
gradonacelnik@bakar.hr
www.bakar.hr
Sindaco: Tomislav Klarić
Città di Castua

51215 Castua, Zakona kastafskega 3
T: ++385 51 691 452
F: ++385 51 691 454
Info@kastav.hr
www.kastav.hr
Sindaco: Matej Mostarac
Città di Cherso

51557 Cherso, Creskog statuta 15
T ++385 51 661 950
F ++385 51 571 331
grad@cres.hr
www.cres.hr
Sindaco: Kristijan Jurjako
Città di Crikvenica

51260 Crikvenica, Kralja Tomislava 85
T ++385 51 455 400
F ++385 51 242 009
info@crikvenica.hr
www.crikvenica.hr
Sindaco: Damir Rukavina
Città di Čabar

51306 Čabar, Narodnog oslobođenja 2
T ++385 51 829 490
F ++385 51 821 137
info@cabar.hr
www.cabar.hr
Sindaco: Kristijan Rajšel

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI DRAGA DI MOSCHIENA

via Anton Rosović 11, 51417 Draga di Moschiena
T ++385 51 737 572 F ++385 51 737 572

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI VEGLIA

piazza Jelačić 2, 51500 Veglia
T ++385 51 520 078 F ++385 51 520 078

DRAMMA ITALIANO

CASA EDITRICE EDIT

Splitska 2/II, 51000 Fiume
Direttore: Adam Butigan
T ++385 51 351 772; F ++385 51 212 436
zavod@pgz.hr; www.zavod.pgz.hr

Città di Arbe

Lošinjskih brodograditelja 17, 51550 Lussinpiccolo
T ++385 51 233 544 F ++385 51 233 544

via Verdi s.n., E-mail: dramma-italiano@hnk-zajc.hr 

Ente pubblico – Istituto per l’assetto territoriale della Regione litoraneo-montana

51280 Arbe, Trg Municipium Arba 2
T ++385 51 777 480
F ++385 51 724 777
tajnica@grad-rab.com
www.rab.hr
Sindaco: Nikola Grgurić

T (segreteria) ++385 51 32 19 90
T ++385 51 33 66 61, F ++385 51 21 22 38

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI LAURANA

Ronjgi 1, 51516 Viškovo
Direttore: Darko Čargonja
T ++385 51 257 340; F ++385 51 503 790
ustanova@ri.t-com.hr; www.ustanova-imronjgov.hr

Città di Abbazia

F ++385 51 571 277

passeggiata Maresciallo Tito 36, 51415 Laurana
T: ++385 51 293-408 F ++385 51 293-408

Ente “Ivan Matetić Ronjgov”

51410 Abbazia, Maršala Tita 3
T ++385 51 680 104
F ++385 51 701 313
grad.opatija@opatija.hr
www.opatija.hr
Sindaco: Ivo Dujmić

UNIONE ITALIANA

Uljarska (via delle Pile) 1/IV, 5100 Fiume
amministrazione@unione-italiana.hr T ++385 51 33 89 11 F ++385 51 21 28 76

via Zvonimir 20/a:
Libreria, Corso 37/a
www.edit.hr, edit@edit.hr

T ++385 51 67 21 19
T ++385 51 33 34 27

SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA

Via E. Barčić 6 – E-mail: sts-smsi@email.htnet.hr F: ++385 51 33 02 10 T: ++385 51 21 38 04

SCUOLE ELEMENTARI ITALIANE

“Dolac”, Dolac 12, Fiume, ured@os-dolac-ri.skole.hr
“Gelsi”, Vukovarska 27, Fiume, os-rijeka-007@skole.t-com.hr
“S. Nicolò”, Mirka Čurbega 18 , Fiume, os-rijeka-008@skole.t-com.hr
“Belvedere”, Kozala 41, Fiume, belvedere@os-belvedere-ri.skole.hr

Comune di Čavle

51219 Čavle, Čavle 206
T ++385 51 208 310
F ++385 51 208 311
opcina@cavle.hr
www.cavle.hr
Sindaco: Ivana Cvitan Polić
Comune di Draga di Moschiena

51417 Draga di Moschiena, Trg slobode 7
T ++385 51 737 621
F ++385 51 737 210
info@moscenicka-draga.hr
www.moscenicka-draga.hr
Sindaco: Rikardo Staraj
Città di Delnice

51300 Delnice, Trg 138. brigade HV 4
T ++385 51 812 055
F ++385 51 812 037
gradonacelnik@delnice.hr
www.delnice.hr
Sindaco: Ivica Knežević
Comune di Dobrinj

51514 Dobrinj, Dobrinj 103
T ++385 51 848 344
F ++385 51 848 141
opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
www.dobrinj.hr
Sindaco: Neven Komadina
Città di Fiume

Korzo 16, 51000 Fiume,
T ++385 51 209 333
F ++385 51 209 334
ured-grada@rijeka.hr
www.rijeka.hr
Sindaco: Vojko Obersnel
Comune di Fužine

51322 Fužine, Dr.Franje Račkog 19
T ++385 51 829 500
F ++385 51 835 768
opcina-fuzine@ri.t-com.hr
www.fuzine.hr
Sindaco: David Bregovac

Città di Kraljevica (Portorè)

51262 Kraljevica, Frankopanska 1A
T ++385 51 282 450
F ++385 51 281 419
gradska.uprava@kraljevica.hr
www.kraljevica.hr
Sindaco: Dalibor Čandrlić
Città di Lussinpiccolo

51550 Lussinpiccolo,
Riva lošinjskih kapetana 7
T ++385 51 231 056
F ++385 51 232 307
gradonacelnik@mali-losinj.hr
www.mali-losinj.hr
Sindaco: Ana Kučić
Comune di Laurana

51415 Laurana, Šetalište maršala Tita 41
T ++385 51 291 045
F ++385 51 294 862
opcina.lovran@.ri.ht.hr
www.opcinalovran.hr
Sindaco: Bojan Simonič
Comune di Lokve

51316 Lokve, Šetalište Golubinjak 6
T ++385 51 831 255
F ++385 51 508 077
opcina@lokve.hr • www.lokve.hr
Sindaco: Toni Štimac
Comune di Lopar

51281 Lopar, Lopar 289A
T ++385 51 775 593
F ++385 51 775 597
info@opcina.lopar.hr
www.opcina-lopar.hr
Sindaco: Josip Borić
Comune di Malinska-Dubašnica

51511 Malinska, Lina Bolmarčića 22
T ++385 51 750 500
F ++385 51 750 510
info@malinska.hr
www.malinska.hr
Sindaco: Robert Anton Kraljić
Comune di Mattuglie

Comune di Jelenje

51211 Mattuglie, Trg Maršala Tita 11
T ++385 51 274 114
F ++385 51 401 469
opcina.matulji@ri.htnet.hr
www.matulji.hr
Sindaco: Mario Ćiković

Comune di Klana

51315 Mrkopalj, Stari kraj 3
T ++385 51 833 131
F ++385 51 833 101
opcina@mrkopalj.hr
www.mrkopalj.hr
Sindaco: Josip Brozović

Comune di Kostrena

51250 Novi Vinodolski,
Trg Vinodolskog zakona 1
T ++385 51 554 360
F ++385 51 554 374
gradonacelnik.v@novi-vinodolski.hr
www.novi-vinodolski.hr
Sindaco: Velimir Piškulić

51218 Jelenje, Dražičkih boraca 64
T ++385 51 208 080
F ++385 51 208 090
opcina.jelenje@gmail.com
www.jelenje.hr
Sindaco: Robert Marčelja
51217 Klana, Klana 33
T ++385 51 808 205
F ++385 51 808 708
procelnik@klana.hr
www.klana.hr
Sindaco: Željka Šarčević Grgić
51221 Kostrena, Sv. Lucija 38
T ++385 51 209 000
F ++385 51 289 400
kostrena@kostrena.hr
www.kostrena.hr
Sindaco: Dražen Vranić

T ++385 51 35 59 34

Comune di Mrkopalj

Città di Novi Vinodolski

T ++ 385 51
T ++ 385 51
T++ 385 51
T ++ 385 51

33
67
64
51

Comune di Omišalj (Castelmuschio)

51513 Omišalj (Castelmuschio), Prikešte 11
T ++385 51 661 970
F ++385 51 661 982
opcina@omisalj.hr
www.omisalj.hr
Sindaco: Mirela Ahmetović
Comune di Punat (Ponte)

51521 Punat (Ponte), Novi put 2
T ++385 51 854 140
F ++385 51 854 840
opcina@punat.hr
www.punat.hr
Sindaco: Marinko Žic
Comune di Ravna Gora

51314 Ravna Gora,
Ivana Gorana Kovačića 177
T ++385 51 829 450
F ++385 51 829 460
opcina-ravna-gora@ri.t-com.hr
www.ravnagora.hr
Sindaco: Mišel Šćuka
Comune di Skrad

51311 Skrad, J. Blaževića Blaža 8
T ++385 51 810 620
F ++385 51 810 680
opcina.skrad@ri.t-com.hr
www.skrad.hr
Sindaco: Damir Grgurić
Città di Veglia

51500 Veglia, Trg bana Josipa Jelačića 2
T ++385 51 401 111
F ++385 51 221 126
grad-krk@ri.t-com.hr
www.grad-krk.hr
Sindaco: Darijo Vasilić
Comune del Vinodol

51253 Bribir, Bribir 34
T ++385 51 422 540
F ++385 51 248 007
pravna@vinodol.hr
Sindaco: Marijan Karlić
Comune di Viškovo

51216 Viškovo, Vozišće 3
T ++385 51 503 770
F ++385 51 257 521
pisarnica@opcina-viskovo.hr
www.opcina-viskovo.hr
Sindaco: Sanja Udović
Comune di Vrbnik (Verbenico)

51516 Vrbnik (Verbenico), Trg Škujica 7
T ++385 51 857 099
F ++385 51 857 310
info@opcina-vrbnik.hr
www.opcina-vrbnik.hr
Sindaco: Dragan Zahija
Città di Vrbovsko

51326 Vrbovsko, Hrv. branitelja 1
T ++385 51 875 115
F ++385 51 875 008
marina.tonkovic@vrbovsko.hr
www.vrbovsko.hr
Sindaco: Dražen Mufić
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