
◊ AGRICOLTURA
   UNA TERRA MERAVIGLIOSA DAI FRUTTI SQUISITI
◊	ISTRUZIONE
			A	DRAŽICE	E	MATTUGLIE	STANNO	SORGENDO	
   DUE SCUOLE MODELLO
◊	SANITÀ
   LA REGIONE INVESTE 45 MILIONI DI KUNE
◊	THALASSOTHERAPIA	DI	CRIKVENICA
			I	PIANI	DELLA	DIRETTRICE		NATAŠA	MANESTAR	
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a Regione litoraneo-montana è fonda-
tore di otto istituzioni sanitarie: Casa 
della salute, Istituto per la medicina d’ur-
genza, Istituto didattico per la salute 
pubblica, Thalassotherapia di Abbazia e di 

Crikvenica, Ospedale psichiatrico di Arbe, Casa di cura 
di Lussingrande e Farmacie Jadran. Quest’anno sono in 
corso alcuni importanti investimenti, il cui valore com-
plessivo supera i 45 milioni di kune.

Thalassotherapia di Abbazia
Nella Thalassotherapia di Abbazia è stato messo recente-
mente in funzione un nuovo angiografo per gli interventi 
di chirurgia endovascolare del valore di 5,2 milioni di 
kune. Il sofisticato apparecchio permette di eseguire gli 
interventi sulle arterie coronarie e sulle altre strutture 
vascolari con più sicurezza. In questo modo ai malati car-
diopatici sono stati messi a disposizione i più moderni 
metodi diagnostici e terapeutici.
La Thalassotherapia di Abbazia è un ospedale specia-
lizzato nella riabilitazione medica del cuore, polmoni e 
reumatismi, che grazie ai successi ottenuti in tanti anni 
di attività ha ottenuto lo status di clinica. Negli ultimi 
anni ha fatto un grande salto di qualità nell’impiego di 
attrezzature d’avanguardia per la diagnosi cardiologica 
basata sulle tecnologie cardiovascolari quali la risonanza 
magnetica (MRI) e l’angiografia computerizzata a strati 
(MSCT). Grazie allo sviluppo pluriennale della cardio-
logia, in questa struttura nel 2017 è stato inaugurato il 
Laboratorio per la cateterizzazione cardiaca. 

Ospedale psichiatrico di Arbe
Il progetto di ristrutturazione dei padiglioni dell’Ospedale 
psichiatrico di Arbe è iniziato nel 2019 e prosegue anche 
quest’anno. Dal 2007 al 2017 sono stati investiti oltre 16 
milioni di kune nel rinnovo dei padiglioni. I lavori si sono 
svolti in cinque fasi. Le due strutture comprendono il 
pianterreno, il primo piano e il sottotetto, per un totale di  

3.869 metri quadrati. Con questi investimenti verranno 
adeguati alle norme europee lo standard strutturale, la 
capacità ricettiva e l’infrastruttura. I lavori sono iniziati 
nel settembre scorso e la loro conclusione è prevista a 
breve, probabilmente già entro la fine di questo mese. 
Il costo dell’intervento ammonta a 13,5 milioni di kune, 
assicurati dai Bilanci regionali per il 2019 e il 2020.
Oltre ai pazienti della Regione litoraneo-montana, l’O-
spedale psichiatrico di Arbe cura anche quelli provenienti 
della Regione istriana e della Lika e di Segna. Si tratta del 
maggiore ospedale specializzato della Regione, fondato 
64 anni fa. Finora sono stati raggiunti importanti pro-
gressi nella diagnostica e nella cura delle patologie della 
salute mentale. Le terapie che vengono applicate, come 
pure le condizioni di degenza ospedaliera e di cura lo 
collocano ai vertici degli ospedali psichiatrici del Paese. 
Annualmente vengono effettuate circa 20mila visite di 
controllo e terapie.

Casa di cura di Lussingrande
Alla Casa di cura di Lussingrande è in atto la terza fase 
di rivitalizzazione della struttura. L’intervento prevede 
la ricostruzione e l’ampliamento della struttura Park II 
e della cucina. La conclusione dei lavori è prevista entro 
la metà del 2021. Il progetto prevede di collegare la 
cucina e il ristorante con un passaggio interno alle strut-
ture Park II e Magnolija. Previsto pure l’assestamento 
del parcheggio e della strada che si trova nell’ambito 
della Casa di cura. La spesa complessiva degli interventi 
ammonta a 22,5 milioni di kune. Attualmente sono in 
corso i lavori nel parco per la riabilitazione medica, che si 
trova all’entrata del bosco Podjavori. La spesa ammonta 
a 472mila kune, di cui 330mila sono state assicurate 
dal Ministero dello Sviluppo rurale e dai Fondi europei 
nell’ambito del Programma di sviluppo delle isole. Il pro-
getto pluriennale di rivitalizzazione della Casa di cura di 
Lussingrande ha come obiettivo lo sviluppo del turismo 
sanitario. “Si tratta di un progetto regionale strategico, il 

quale comprende la ricostruzione di alcune strutture e la 
costruzione di altre, come pure il miglioramento dell’of-
ferta turistico-sanitaria. Lo scopo è di assicurare a questa 
località il turismo nel corso di tutto l’anno. Inoltre, vuole 
assicurare un servizio sociale e sanitario di qualità a tutta 
la Regione, nonché raggiungere un livello equo di svi-
luppo e condizioni identiche di accesso ai servizi sanitari 
in tutta l’area regionale”, ha spiegato il presidente della 
Regione litoraneo-montana, Zlatko Komadina.
Nella prima fase del progetto, avviata nel 2013, è stata 
rimessa a nuovo la struttura Park I, che dispone di 28 
stanze. L’intervento è costato 15 milioni di kune. Nella 
seconda fase, conclusa nel 2018, è stata ampliata la 
parte ospedaliera, ovvero il Centro Magnolija, dotato di 
idroterapia e completamente accessibile ai disabili. Nella 
struttura si trovano gli ambulatori di medicina fisica e 
riabilitativa (fisiatria), di dermatologia e venereologia, 
di pediatria, di pneumologia, di medicina dentale, di 
dermocosmesi, di terapia fisica e inalatoria, una sala di 
chinesiologia e la piscina terapeutica.
Nelle fasi successive è previsto l’assestamento del parco 
vitalità, che comprende pure un’analisi dello status di tu-
tela dell’area verde all’entrata del bosco Podjavori, quindi 
la ricostruzione delle strutture Park V e Park III, previa 
consultazione con i conservatori.

La Casa della salute a Novi Vinodolski
Si concluderanno quest’anno i lavori di costruzione della 
Casa della salute a Novi Vinodolski. La struttura si trova 
in centro, su una superficie di 1.800 metri quadrati. Avrà 
due piani e un garage di 140 metri quadri. La spesa am-
monta a 10,5 milioni di kune e verrà assicurata dalla 
vendita delle vecchia sede della Casa della salute. La 
differenza verrà coperta dalla Città di Novi Vinodolski 
e dalla Casa regionale della salute. Nella struttura ci 
saranno quattro ambulatori di medicina generale, due 
di medicina dentale, uno pediatrico, uno turistico e un 
laboratorio stomatologico.

L

  | L’apparecchio angiografico della Thalassotherapia di Abbazia

  | Il Centro Magnolija della Casa di cura di Lussingrande

ISTITUZIONI SANITARIE
FIORI ALL’OCCHIELLO 
DELLA REGIONE

PROSEGUE IL CICLO DI INVESTIMENTI STRATEGICI, CHE AMMONTANO A OLTRE 45 MILIONI DI KUNE

4di Viviana Ban

  | L’ingresso nella Thalassotherapia di Abbazia
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al marzo scorso, in piena emergenza sani-
taria, alla guida della Thalassotherapia di 
Crikvenica, una delle istituzioni sanitarie 
fondate dalla Regione litoraneo-montana, 
da oltre cinquant’anni specializzata nella 

medicina riabilitativa, con un particolare accento sull’ap-
parato respiratorio, è stata nominata Nataša Manestar. Le 
abbiamo chiesto qual è la situazione attuale e quali sono 
i piani per il futuro.
“È vero, sono stata nominata direttrice durante l’epidemia 
da coronavirus, dunque in un periodo molto difficile e de-
licato, soprattutto per la sanità. Per me è stato un grande 
onore, ma anche un onere assumere questo incarico. 
Nessun inizio è facile, ma il mio è stato davvero parti-
colare. Durante l’epidemia, la Thalassotherapia è stata 
indicata come una delle strutture sanitarie Covid-19 per 
cui vi sono stati ricoverati i pazienti con sintomi lievi della 
malattia. Abbiamo dovuto organizzarci in poco tempo, 
ma devo dire che tutto ha funzionato alla perfezione, gra-
zie soprattutto al personale che è stato all’altezza della 
situazione. Ora siamo ritornati alla normalità e alle nostre 
attività regolari”.

Quali sono i piani per il futuro?
“Innanzitutto dobbiamo stabilizzare l’attività dell’ospe-
dale, analizzare le spese e la possibilità di implementare 
la parte commerciale che porta guadagni. È fondamen-
tale continuare a offrire servizi sanitari di qualità per i 
nostri pazienti. Contiamo di migliorare la qualità dei no-
stri trattamenti con l’obiettivo di soddisfare le esigenze 
dei nostri utenti. I riscontri positivi che ci giungono dai 
nostri pazienti ci incitano a impegnarci sempre di più. Il 
nostro intento è di investire nell’educazione del personale, 
nell’attrezzatura medica e nell’ampliamento delle capacità 
ricettive. Lo faremo senz’altro se saremo in grado si assicu-
rare i finanziamenti. Uno dei primi obiettivi è di rilevare il 
settore della medicina iperbarica, che attualmente viene 
gestita da terzi nell’ambito del nostro ospedale”.

Sono previsti grandi investimenti?
“Il prestito che abbiamo preso per investimenti re-
alizzati negli anni passati si estinguerà nel giugno 
del 2021, pertanto i nostri piani di investimento si 
basano esclusivamente sulla stabilità della nostra atti-
vità che ci permetterà di assicurare lo sviluppo della 
Thalassotherapia. I nostri piani prevedono la ristruttu-
razione e l’ampliamento delle strutture, come pure del 
ristorante centrale. Questi nostri progetti sono forte-
mente sostenuti dalla Regione litoraneo-montana, che 
è il nostro fondatore”.

Durante l’emergenza sanitaria nella vostra struttura 
sono stati ricoverati i pazienti contagiati e con 
sintomi lievi. Come avete fatto fronte a questa 
situazione e quanto ha influito sull’attività regolare?
“Non abbiamo avuto molto tempo per prepararci, ma ci 
siamo organizzati rapidamente grazie a tutti i dipendenti 
che si sono impegnati al massimo nell’allestimento delle 
stanze, nell’educazione e nella pianificazione di un nuovo 
modo di lavorare. Seguendo le istruzioni dell’Istituto 
regionale di salute pubblica abbiamo eseguito i dovuti 
cambiamenti per tutelare i pazienti e il personale. I di-
pendenti del Centro clinico-ospedaliero di Fiume ci hanno 
dato una mano insegnandoci come usare i dispositivi di 
sicurezza e abbiamo assicurato l’apparecchiatura medica 
necessaria. Tutti i dipendenti della Thalassotherapia, sia 
il personale sanitario, sia quello paramedico, hanno di-
mostrato una grande responsabilità e coraggio. Ne sono 
orgogliosa. A loro va tutta la mia riconoscenza. Non è 
mai mancato il sostegno della Regione, il cui presidente, 
Zlatko Komadina è venuto personalmente a ringraziare 
il personale per l’impegno profuso nella cura e nell’assi-
stenza fornite ai pazienti”.

La Thalassotherapia ha ripreso i ritmi normali di lavoro?
“Gli ultimi pazienti sono stati dimessi il 1° maggio 
scorso. Abbiamo ripreso l’attività regolare il 7 maggio, 

dopo la completa pulizia dell’ospedale. In conformità 
con le indicazioni dell’Istituto croato di salute pubblica, 
la nostra struttura ha ripreso a lavorare a pieno ritmo. 
I pazienti prenotati vengono invitati a venire 15 minuti 
prima della visita per evitare assembramenti, nonché a 
indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento 
sociale. All’entrata si trova il punto triage, dove i pa-
zienti hanno l’obbligo di disinfettare le mani e pulire 
le scarpe sullo zerbino igienizzante. Lì provvediamo a 
misurare loro la temperatura corporea e a rilevare tutti 
i dati epidemiologici al fine di fugare qualsiasi sospetto 
ed evitare un eventuale contagio da Covid-19”.

Di quanti posti commerciali e di quanti sovvenzionati 
dall’Istituto croato per l’assicurazione sanitaria 
dispone la Thalassotherapia? Com’è la situazione con 
le liste d’attesa?
“Attualmente disponiamo di 120 posti letto, si cui 70 per la 
riabilitazione fisica di pazienti ortopedici adulti e 50 per la 
riabilitazione respiratoria dei bambini provenienti da tutto 
il Paese. Disponiamo, inoltre, di 160 posti letto commerciali. 
L’attesa massima riguarda i pazienti che hanno bisogno di 
essere ricoverati. Attualmente la lista ne comprende 1.600 
circa. Per quanto riguarda i controlli specialistici si attende 
di più per le visite dermatologiche e l’ecocardiogramma, 
circa 110 giorni. Per le visite dal pneumologo o dall’otori-
nolaringoiatra non ci sono liste d’attesa”,

Quali sono le attività principali  
della Thalassotherapia?
“Sono la medicina fisica e riabilitativa (fisiatria) con la 
diagnostica, quindi la pneumologia con la diagnostica di 
pneumologia e allergologia, la cardiologia, l’otorinola-
ringoiatria e l’audiologia, la pneumologia e l’allergologia 
pediatrica, l’immunologia clinica e la dermatologia. Negli 
ultimi anni i nostri guadagni si basano soprattutto sul 
turismo sanitario, per cui anche in futuro cercheremo di 
migliorare l’offerta per il libero mercato”.

D
A COLLOQUIO CON NATAŠA MANESTAR, ALLA GUIDA DELL’ISTITUZIONE SANITARIA DAL MARZO SCORSO

THALASSOTHERAPIA DI CRIKVENICA: 
QUALITÀ IN PRIMO PIANO

  | Nataša Manestar, direttrice della Thalassotherapia di Crikvenica

  | Uno dei parchi terapeutici

4di Viviana Ban
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ebbene paragonato a quello di altre 
aree della Croazia appare modesto, il 
potenziale agricolo del Gorski kotar, 
delle isole e dell’entroterra della 
costa quarnerina è considerevole. 

La fama delle ciliege e dei marroni di Laurana, 
degli agrumi di Lussino, ma anche delle olive, 
dell’uva e dei fichi coltivati sulle isole e sulla costa 
quarnerina, come pure quella delle patate del 
Gorski kotar e dei mieli prodotti in Regione va ben 
oltre i confini del territorio. In combinazione con la 
silvicoltura, con la pesca e il turismo l’agricoltura 
potrebbe dare vita a un mix in grado di generare 
un benessere diffuso in tutta la Regione litoraneo-
montana. Al momento, però, il settore fattura 
solamente l’uno per cento dei complessivi ricavi 
delle società operanti nella Regione litoraneo-
montana, che stando al Registro degli agricoltori 

conta appena 4.000 imprese agricole. “L’agricoltura 
non rappresenta un ramo strategico della nostra 
economia. Nel Gorski kotar è molto più diffusa la 
silvicoltura e sulle isole il turismo”, ha constatato, 
Melita Raukar, responsabile della Direzione 
regionale per il turismo, l’imprenditoria e lo 
sviluppo rurale.

Una qualità eccelsa
“Le caratteristiche del territorio, molto variegate, 
sono tali da favorire la coltivazione di un ampio 
ventaglio di prodotti di qualità eccelsa, che possono 
arricchire e integrare l’offerta turistica”, ha osservato 
la nostra interlocutrice, ricordando a tale proposito 
che l’Ente del turismo del Quarnero è da anni 
impegnato a promuovere i marchi Kvarner food e 
Kvarner gourmet, nonché i ristoranti che valorizzano 
la tradizione culinaria quarnerina. Melita Raukar 
si è detta convinta che con il rafforzamento della 
consapevolezza sull’importanza dello sviluppo 
sostenibile, dell’autosufficienza e della domanda di 
prodotti ecologici a chilometro zero, l’interesse per 
l’agricoltura aumenterà progressivamente.
Il Gorski kotar, ad esempio, si presta alla coltivazione 
degli ortaggi e della frutta. Inoltre, il territorio è 
idoneo per lo sviluppo dell’apicoltura, dell’allevamento 
del bestiame, nonché per la lavorazione dei prodotti 
agricoli. La Regione litoraneo-montana si sta 
adoperando nell’intento di realizzare a Stara Sušica 
uno stabilimento per la lavorazione della frutta e di 
un impianto per l’inscatolamento del miele. Nel caso 
delle isole, invece, il potenziale si cela principalmente 
nella pesca, nella pastorizia, nella viticoltura e nella 
produzione di vini.

La sfida dei terreni agricoli
Lo sviluppo dell’agricoltura nella Regione 
litoraneo-montana è penalizzato da una serie 

di fattori, ad iniziare dalla frammentazione dei 
terreni agricoli – le cui dimensioni in media non 
superano gli 0,5 ettari – e dal loro status giuridico-
amministrativo, spesso non chiaro. Non giova 
neppure il fatto che a dedicarsi all’agricoltura sono 
prevalentemente persone anziane. Di conseguenza, 
risulta che buona parte dei lotti coltivabili giace 
inutilizzata. “Ad interessarsi all’agricoltura sono 
anche i giovani, ma sono pochi quelli tra di loro 
che decidono d’imbarcarsi in questa impresa”, ha 
rivelato Melita Raukar, sottolineando che i giovani 
si sono dimostrati particolarmente interessati 
all’apicoltura. “L’agricoltura può diventare un 
hobby o un modo per produrre cibo genuino per 
le nostre necessità personali, con gli eventuali 
surplus di produzione che possono essere 
agevolmente commercializzati. Ma per dedicarsi 
all’agricoltura in modo più ambizioso è necessario 
investire risorse considerevoli”, ha rilevato.

Partnership pubblico-privata
Ed è qui che emerge il ruolo dell’autogoverno 
territoriale. Ai sensi delle leggi vigenti la Regione 
litoraneo-montana ha il compito di predisporre 
i Programmi di utilizzo dei terreni agricoli 
di proprietà dello Stato ubicati nelle unità di 
autogoverno a livello locale posti sotto la sua 
egida. Finora la Regione ha elaborato 22 di questi 
Programmi ed ha creato un’applicazione che 
consente di individuare i singoli terreni agricoli. Si 
tratta di oltre 18mila lotti catastali, ai quali vanno 
aggiunti i terreni agricoli privati, anch’essi spesso 
incolti, specialmente quelli situati sulle isole o 
lungo la fascia costiera.
La Regione segue l’operato e incentiva gli sforzi 
profusi dai Gruppi di azione locale (LAG) al fine 
di rivitalizzazione le aree rurali facendo leva sulla 
partnership pubblico-privata. Sul territorio ne 

NELL’AREA LITORANEO-MONTANA L’AGRICOLTURA NON È CONSIDERATA UN SETTORE STRATEGICO, MA   IN COMBINAZIONE CON IL TURISMO PUÒ CONTRIBUIRE A ELEVARE IL LIVELLO DI BENESSERE DEL TERRITORIO 
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NELL’AREA LITORANEO-MONTANA L’AGRICOLTURA NON È CONSIDERATA UN SETTORE STRATEGICO, MA   IN COMBINAZIONE CON IL TURISMO PUÒ CONTRIBUIRE A ELEVARE IL LIVELLO DI BENESSERE DEL TERRITORIO 

Il 14 aprile 2015 il Prosciutto di Veglia (IGP), al termine di 
una procedura durata tre anni, è diventato il primo prodotto 
della tradizione agricolo-gastronomica croata ad essere stato 
incluso dall’Unione europea nell’elenco dei marchi d’origine. 
Successivamente nell’elenco sono stati inclusi pure l’Olio 
extravergine di Cherso (DOP) e l’Olio d’oliva di Veglia (DOP). 
Attualmente è in orso l’iter per la tutela a livello nazionale 
(presupposto questo per poter ambire a ottenere il marchio 
d’origine a livello europeo) del Miele del litorale croato – Miele 
di salvia, delle Šurlice di Veglia (una varietà di pasta), del 
Formaggio di Veglia e dei Capucci di Brgud (Brgujski kapuz), 
una varietà di cavoli autoctona dell’area di Veli Brgud, nei pressi 
di Mattuglie. In prospettiva questo processo protrebbe essere 
avviato pure per i marroni e le ciliege di Laurana, le patate 
del Gorski kotar… La Regione litoraneo-montana da sempre 
sostiene e appoggia simili iniziative. Con l’Università di Fiume 
la Regine collabora al progetto “Categorizzazione delle sorte 
di uva da vino autoctone del Quarnero”. Al fine di favorire la 
valorizzazine e la tuteala dei prodotti tipici locali la Regione 
ha stretto partnership pure con il Politecnico di Fiume e con 
la Facoltà di Agronomia di Zagabria, inoltre è costantemente 
alla ricerca di programmi UE che possano agevolare ai prodotti 
locali l’ottenimento dei marchi d’origine a livello comunitario. 

I «CAPOSTIPITI»  
NEI MARCHI D’ORIGINE

operano quattro (Gorski kotar, Vinodol, Terra 
Liburnia e Isole quarnerine). Nel corso degli anni 
i LAG sono riusciti ad attingere soltanto dai Fondi 
europei 26 milioni di kune. Risorse che sono poi 
state destinate alla realizzazione di un centinaio di 
progetti.

Risorse regionali
La Regione litoraneo-montana, ovviamente, 
ha regolarmente accantonato nel suo bilancio 
risorse destinate agli agricoltori. Di recente il 
presidente della Regione, Zlatko Komadina, ha 
firmato la decisione sull’Attuazione delle Misure 
per la salvaguardia e lo sviluppo della produzione 
agricola sul territorio regionale per il 2020. Il 
provvedimento contempla anche la Misura per 
gli investimenti nello sviluppo della lavorazione 
dei prodotti agricoli e gli investimenti tesi allo 

sviluppo del mercato. A queste va ad aggiungersi, 
la Misura per lo sviluppo del fondo zootecnico 
nel Gorski kotar. I criteri per poter beneficiare 
dei contributi in oggetto – che negli ultimi tre 
anni hanno permesso di erogare 1,5 milioni di 
kune –, sono stati tarati in modo da favorire le 
realtà per le quali l’agricoltura rappresenta il core 
business e non un’attività secondaria. Per poter 
concorrere all’assegnazione dei fondi regionali 
le aziende agricole devono essere iscritte nel 
Registro degli agricoltori e avere almeno un 
dipendente. I contributi possono arrivare a coprire 
fino al 100 p.c. dell’importo di un investimento, 
ossia ammontare fino a 20mila kune nel caso 
delle aziende agricole che hanno almeno un 
dipendente, ossia fino a 30mila kune per le 
aziende agricole che danno lavoro a più di un 
dipendente.

Una Cassetta per buongustai
Sotto l’egida della Regione opera il Centro 
regionale litoraneo-montano per l’agricoltura e 
lo sviluppo rurale. Dalla sua creazione, avvenuta 
vent’anni fa, il Centro ha promosso e realizzato 
innumerevoli programmi e progetti tesi a favorire 
lo sviluppo della produzione di frutta e verdura, 
dell’olivicoltura, della viticoltura, dell’allevamento 
di bestiame, dell’apicoltura e della produzione di 
vino. Ha favorito, inoltre, l’acquisto di macchinari 
agricoli ed equipaggiamenti per l’analisi del suolo. 
Ha fornito perizie, contribuito a recuperare vaste 
porzioni di terreni agricoli, organizzato seminari, 
manifestazioni, incontri…
Uno dei progetti più ambiziosi del Centro è 
probabilmente quello connesso alla creazione del 
marchio “Cassetta litoraneo-montana” (Kašetica 
primorsko-goranska). “Un luogo di aggregazione, 
di promozione e se vogliamo anche di vendita dei 
prodotti del nostro territorio, in particolare quelli 
agricoli”, ha segnalato Melita Raukar. “La nostra 
Cassetta – ha notato – è sufficientemente spaziosa 
da contenere le bottiglie dei nostri formidabili vini e 
spumanti ottenuti da uve autctone quali la žlahtina, 
la jarbola, la sansigota, la belica..., ma anche forme di 
formaggio di pecora e di latte bovino, del Prosciutto di 
Veglia (IGP), come pure i salami di selvaggina, il miele 
di salvia o brugo, il medun (una particolare sorta di 
miele del Gorski kotar)...”. Attualmente il progetto 
vede coinvolti 111 produttori, con oltre 225 prodotti 
(l’elenco completo è disponibile sull’indirizzo Internet 
www.katalog.kasetica.hr), che in questo modo hanno 
avuto accesso a fiere e manifestazioni turistiche. A 
Fiume i prodotti della Cassetta litoraneo-montana 
possono essere acquistati nella Primorska kuća. A 
breve è previsto l’allestimento di uno spazio espositivo 
pure in Gorski kotar, più correttamente a Stara Sušica, 
a ridosso del Centro per i grandi predatori.

I FRUTTI SQUISITI DI UNA TERRA MERAVIGLIOSA 

  | Melita Raukar
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li alunni delle scuole 
elementari “Andrija 
Mohorovičić“ di Mattuglie 
e “Dražice“, nell’omonimo 
Comune, verranno accolti 
tra qualche mese in edifici 

rinnovati e resi conformi ai più moderni 
standard didattici. Infatti, in entrambi 
i Comuni sono in corso i lavori di ri-
strutturazione e ampliamento delle 
suddette scuole. A Mattuglie i bambini 
entreranno nella nuova sede già con il 
primo giorno del prossimo anno sco-
lastico, mentre quelli del Grobniciano 
dovranno attendere fino alla prima-
vera del 2021, visto che nel loro caso 
la scuola è stata ricostruita completa-
mente. “La Regione litoraneo-montana 
ha preso sul serio il proprio ruolo di 
fondatore delle scuole – ha dichiarato 
il presidente della Regione litoraneo-
montana, Zlatko Komadina, nel corso 
del sopralluogo al cantiere a Dražice 
–. Quest’intervento è una conferma 
di quanto avevamo promesso, ovvero 
che porteremo a termine tutti i pro-
getti previsti. La scuola, decisamente 
al passo con i tempi, sarà pronta per 
accogliere i bimbi del Grobniciano nel 
corso del secondo semestre dell’anno 
didattico (2020/21). Oltre alla pale-
stra, avrà un parco giochi e una vista 
mozzafiato su un ampio giardino al 
quale si potrà accedere direttamente 
dalle aule. Uno dei nostri obiettivi, in 
qualità di fondatori, è investire in strut-
ture tali da poter contemplare soltanto 
il turno mattutino di lezioni”.

Un progetto molto complesso
Questo è sicuramente uno dei pro-
getti più complessi finanziati dalla 
Regione. La scuola in questione ha 
per il momento 369 alunni che finora 
erano divisi in due scuole distanti circa 
due chilometri e che funzionava sotto 
il nome di “Jelenje – Dražice”. Questa 
scuola “nasce” dalla Scuola pubblica 
fondata nel 1852 e che attualmente 
accoglie i bambini dalla I alla IV classe 
nella sezione di Jelenje, ovvero dalla V 
all’VIII in quella di Dražice. Entrambe 
le strutture sono state costruite nel 
1971 e avevano ciascuna una superfi-
cie di circa 1.500 metri quadrati. Ora, 
finalmente, dopo tantissimi anni tutti 
i bambini saranno assieme in un unico 
edificio, moderno e all’avanguardia. “Lo 
stato degli edifici non soddisfaceva più 
i criteri previsti dagli Standard peda-
gogici nazionali. Inoltre, c’era urgente 
bisogno di effettuare la riqualificazione 
energetica. Visto che però eravamo con-
sapevoli del fatto che la scuola sarebbe 
stata ricostruita praticamente da zero, 
abbiamo deciso di aspettare. Per miglio-
rare gli standard pedagogici, ma anche 
la qualità di vita degli alunni, abbiamo 
deciso nel 2015, in collaborazione con 
il Comune di Jelenje, di realizzare un 
progetto grazie al quale la scuola sa-
rebbe stata ricostruita, ampliata e 
avrebbe avuto finalmente una palestra. 
Fino al 2018 abbiamo realizzato tutte 
le attività legate alle questioni legate 
alla proprietà, alla realizzazione, al fi-
nanziamento, ai permessi di vario tipo. 

L’importo di tutte queste attività am-
monta a 651.969,90 kune delle quali 
616.696,86 sono state finanziate dalla 
Regione. Il valore del progetto di ri-
strutturazione, invece, è pari a quasi 40 
milioni di kune, dei quali il 60 p.c. viene 
finanziato dalla Regione e il resto dal 
Comune di Jelenje – Dražice. L’esecutore 
dei lavori, che hanno preso il via nel 
maggio del 2019, è la GP KRK”, ha di-
chiarato Edita Stilin, capodipartimento 
regionale per l’istruzione. A lavori con-
clusi, la scuola disporrà di complessive 
21 aule, rispetto alle attuali 10. La pa-
lestra, adiacente all’edificio principale, 
sarà collegata ad esso mediante una 
galleria, in modo da poterla raggiun-
gere senza dover uscire dallo stabile. 
Grazie a quest’accorgimento, ovvero 
questa specie di bypass, la scuola ot-
terrà circa 2.800 metri quadrati in più 
di spazio. “Sarà una scuola moderna, 
bellissima e al passo con i tempi. Un 
progetto fantastico del quale siamo 
molto fieri”, ha concluso Edita Stilin, 
ricordando che durante dei lavori a 
Dražice, tutti gli alunni hanno frequen-
tato le lezioni nell’istituto di Jelenje.

A settembre la «nuova» scuola di Mattuglie
Un altro cantiere, che non ha smesso di 
funzionare anche durante tutto il pe-
riodo della pandemia, è stato quello a 
Mattuglie, dove sono in corso i lavori 
di ampliamento della scuola elemen-
tare “Andrija Mohorovičić”. Durante i 
mesi estivi dovrebbero venir consegnati 
tutti i permessi per poter svolgere le 

lezioni all’interno della scuola il primo 
giorno del nuovo anno scolastico, ov-
vero il 7 settembre, verrà inaugurato 
il nuovo edificio. La scuola è una delle 
due istituzioni scolastiche che operano 
nell’ambito del Comune di Mattuglie 
che ha due periferiche, ovvero quella di 
Jušići e Apriano (Veprinac). A Mattuglie 
nell’anno scolastico 2018/2019 è stata 
frequentata da 433 alunni divisi in 20 
classi, motivo per il quale le lezioni veni-
vano svolte in due turni. L’edificio è stato 
costruito nel 1971 ed è diviso su 4 piani 
per una superficie totale di 1.628 metri 
quadrati. Nel 2014 è stata costruita la 
palestra, mentre nel 2015, grazie ad un 
riadattamento degli spazi interni, sono 
state inaugurate due nuove aule. Per 
raggiungere gli standard pedagogici na-
zionali, la Regione, assieme al Comune 
di Mattuglie, ha dato il via al progetto 
di ampliamento della scuola. Dal 2015 
fino ad oggi, la Regione ha finanziato la 
realizzazione di tutta la documentazione 
necessaria per un valore di 348.750 
kune. Una volta terminato il progetto, 
la scuola potrà funzionare, finalmente, 
solo al mattino e dalle esistenti 16 aule 
si passerà a 22. In questo modo le lezioni 
si svolgeranno seguendo gli standard 
previsti. La superficie della scuola au-
menterà di ulteriori 873 metri quadrati. 
Il valore complessivo dell’intervento am-
monta a 12 milioni di kune, inclusa la 
documentazione, che vengono finanziati 
alla pari dalla Regione e dal Comune di 
Mattuglie. I lavori hanno preso il via nel 
mese di luglio del 2019.

G

4di Patrizia Chiepolo Mihočić

LA REGIONE HA INVESTITO RISORSE INGENTI NELLE ELEMENTARI DI MATTUGLIE E DI DRAŽICE, PER   GARANTIRE AI GIOVANI UN’ISTRUZIONE AL PASSO CON I TEMPI 

  | La scuola di Mattuglie

SCUOLE MODELLO  
AL PASSO CON I TEMPI

  | A Dražice i lavori dovrebbero terminare entro la primavera del 2021 

  | A Mattuglie i nuovi spazi scolastici e le nuove aule stanno prendendo forma 
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«Qui Regione», periodico informativo della Regione litoraneo-
montana, è un inserto gratuito che la Regione realizza in collabo-
razione con la Casa giornalistico-editoriale «EDIT» e con il quoti-
diano «La Voce del popolo». Esce in edicola in allegato al quotidi-
ano «La Voce del popolo».
Coeditori: Regione litoraneo-montana ed Ente giornalistico - 
editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina
Caporedattore responsabile: Christiana Babić 
Coordinatori responsabili per la Regione litoraneo-montana: 
Branko Škrobonja ed Ermina Duraj
Redattore esecutivo: Krsto Babić
Redattore grafico: Vanja Dubravčić
Collaboratori: Viviana Ban e Patrizia Chiepolo Mihočić
Foto: Ivor Hreljanović, Željko Jerneić, Sandro Tariba,  
Goran Žiković, Pixsell e d’archivio

L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Regione litoraneo-montana
Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 600; F +385 51 212 984
info@pgz
Presidente: Zlatko Komadina
zupan@pgz.hr
T +385 51 351 601; F + 385 51 212 948 
irena.budim@pgz.hr

Vicepresidenti: 
Marina Medarić
T +385 51 351 603; F +385 51 351 648
marina.medaric@pgz.hr
Marko Boras Mandić
T +385 51 351 604; F +385 51 351 648
marko.boras.mandic@pgz.hr
Petar Mamula
T +385 51 351 605; F +385 51 212 648
petar.mamula@pgz.hr

Ufficio della Regione litoraneo-montana
Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351-612; F +385 51 351-613 
ured.zupanije@pgz.hr, tajnistvo@pgz, skupstina@pgz.hr
Responsabile: Goran Petrc
goran.petrc@pgz.hr

Gabinetto del Presidente
Adamićeva 10, 5100 Fiume
T +385 51 351 602; F +385 51 351 613
ermina.duraj@pgz.hr; kabinet@pgz.hr 
Responsabile: Ermina Duraj

Dipartimento Bilancio e Finanze 
Slogin kula 2, Fiume
T +385 51 351 672; F +385 51 351 673
proracun@pgz.hr; financije@pgz.hr; kresimir.parat@pgz.hr
Titolare: Krešimir Parat

Dipartimento Tutela e Assetto ambientale ed Edilizia 
Riva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 202; F +385 51 351 203
graditeljstvo@pgz.hr; koraljka.vahtar-jurkovic@pgz.hr
Titolare: Koraljka Vahtar-Jurković

Dipartimento Sanità
Slogin kula 2, 5100 Fiume
T +385 51 351 922; F +385 51 351 923
zdravstvo@pgz.hr, socijalna.skrb@pgz.hr; djulija.malatestinic@pgz.hr
Titolare: Đulija Malatestinić

Dipartimento Educazione e Istruzione 
Slogin kula 2, 51000 Fiume
T +385 51 51 882; F +385 51 351 883
obrazovanje@pgz.hr; edita.stilin@pgz.hr
Titolare: Edita Stilin

Dipartimento  Gestione immobili e Affari generali
Slogin kula 2, 51000 Fiume
T +385 51 351 822; F +385 51 351 803
imovina@pgz.hr; branka.ivandic@pgz.hr
Titolare: Branka Ivandić

Dipartimento Demanio marittimo, Traffico e Comunicazioni
Slogin kula 2, 51000 Fiume
T+385 51 351 952; F +385 51 351 953
pomorstvo@pgz.hr; nada.milosevic@pgz.hr
Titolare: Nada Milošević

Dipartimento Turismo, Imprenditoria e Sviluppo rurale
Slogin kula 2, 51000 Fiume
T +385 51 351 260; F +385 51 351 263
gospodarstvo@pgz.h, 
Titolare: Melita Raukar

Dipartimento Sviluppo regionale, Infrastruttura e Progetti
Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 900; F +385 51 351 909
razvoj@pgz.hr; ljudevit.krpan@pgz.hr
Titolare: Ljudevit Krpan

Dipartimento Previdenza sociale e Giovani
Slogin kula 2, 51000 Fiume 
T +385 51 351 920; F +385 51 351 935
socijalna.skrb@pgz.hr; dragica.marac@pgz.hr
Titolare: Dragica Marač

Dipartimento Cultura, Sport e Cultura tecnica
Ciottina 17B/I, 51000 Fiume
T +385 51 351 881; F +385 51 351 802
kultura.sport@pgz.hr; 
Titolare: Sonja Šišić

Dipartimento Revisione interna 
Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 642; F +385 51 351 641
unutarnja.revizija@pgz.hr
Titolare: Tamara Carević Baraba

“I lavori sono stati svolti dalla 
Novotehna. Siamo molto soddisfatti 
di come sono andate le cose visto che 
sono stati molto discreti durante i la-
vori e hanno tenuto conto del fatto 
che i ragazzi si trovavano nelle aule 
adiacenti. Sono stati molto pedanti 
e tutto è stato svolto come previsto 
e nei termini stabiliti. Visto che du-
rante il periodo della pandemia la 
scuola era vuota, hanno potuto la-
vorare senza problemi e con delle 
condizioni meteorologiche favo-
revoli. La zona verde attorno alla 
scuola verrà messa anche a nuovo e 
sarà finanziata dal Comune”, ha con-
cluso Edita Stilin.

  | Uno dei sopralluoghi al cantiere di Dražice (foto sopra e sotto) compiuti dai rappresentanti delle unità di autogoverno

LA REGIONE HA INVESTITO RISORSE INGENTI NELLE ELEMENTARI DI MATTUGLIE E DI DRAŽICE, PER   GARANTIRE AI GIOVANI UN’ISTRUZIONE AL PASSO CON I TEMPI 

  | A Mattuglie gli operai hanno lavorano alacremente

SCUOLE MODELLO  
AL PASSO CON I TEMPI
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Città di Abbazia
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

Città di Arbe
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

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 

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

Comune di Jelenje
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

Comune di Klana
51217 Klana, Klana 33
T ++385 51 808 205
F ++385 51 808 708
procelnik@klana.hr
www.klana.hr
Sindaco: Željka Šarčević Grgić

Comune di Kostrena
51221 Kostrena, Sv. Lucija 38
T ++385 51 209 000
F ++385 51 289 400
kostrena@kostrena.hr
www.kostrena.hr
Sindaco: Dražen Vranić

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

Città di Novi Vinodolski
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

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

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

Museo di Scienze naturali

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

Ente “ivan Matetić ronjgov”

Ronjgi 1, 51516 Viškovo
Direttore: Darko Čargonja
T ++385 51 257 340; F ++385 51 503 790
ustanova@ustanova2.tcloud.hr

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

Ente pubblico – istituto per l’assetto territoriale della regione litoraneo-montana

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

ENti E iStituZiONi DELLa MiNOraNZa itaLiaNa
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 

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 F ++385 51 571 277

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di FiuME
Uljarska (via delle Pile) 1, 51000 Fiume                 T (segreteria) ++385 51 32 19 90 
Società artistico culturale “Fratellanza”       T  ++385 51 33 66 61,  F  ++385 51 21 22 38
cifiume@hi.t-com.hr

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di LauraNa
passeggiata Maresciallo Tito 36, 51415 Laurana
T: ++385 51 293-408 F ++385 51 293-408

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di LuSSiNPiCCOLO
Lošinjskih brodograditelja 17, 51550 Lussinpiccolo
T ++385 51 233 544 F ++385 51 233 544

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
via Verdi s.n., E-mail: dramma-italiano@hnk-zajc.hr    T ++385 51 35 59 34

CASA EDITRICE EDIT
via Zvonimir 20/a:                                                          T ++385 51 67 21 19
Libreria, Corso 37/a                                                           T ++385 51 33 34 27
www.edit.hr,  edit@edit.hr

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           T ++ 385 51 33 68 55  
“Gelsi”, Vukovarska 27, Fiume, os-rijeka-007@skole.t-com.hr   T ++ 385 51 67 58 37
“S. Nicolò”, Mirka Čurbega 18 , Fiume, os-rijeka-008@skole.t-com.hr  T++ 385 51 64 15 24
“Belvedere”, Kozala 41, Fiume, belvedere@os-belvedere-ri.skole.hr   T  ++ 385  51  51  23  17


