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ro◊ Intervista al sindaco Marko Paliaga 
«SFIDE SENZA PRECEDENTI MA STIAMO VINCENDO»

◊ Giornata della Città e della patrona Sant’Eufemia 
ROVIGNO GUARDA AL FUTURO  
CON RINNOVATO ENTUSIASMO

◊ Inaugurato l’edificio della sezione periferica  
dell’asilo «Neven» a Villa di Rovigno 
UNA STRUTTURA CON I PIÙ ALTI STANDARD PEDAGOGICI

◊ Asilo «Naridola», SEI «Bernardo Benussi» e SMSI 
OBIETTIVO: RIMANERE TRA I BANCHI DI SCUOLA  
E RITORNARE ALLA VECCHIA NORMALITÀ
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  | Marko Paliaga, sindaco di Rovigno

«Sfide Senza precedenti  
ma Stiamo vincendo»

uesto è un anno difficile 
per tutti. L’epidemia da 
coronavirus ha messo 
in ginocchio il mondo 
intero, rendendoci 
consapevoli di quanto 

siano fragili la società e l’economia 
moderna, ma ponendo nel contempo 
anche l’accento sull’importanza 
del ruolo svolto dalla comunità 
nella prevenzione e nella gestione 
di questa situazione d’emergenza 
senza precedenti. La Croazia ha 
rispettato le norme epidemiologiche 
del lockdown introdotto a livello 
nazionale nel mese di marzo e, pur 
essendo geograficamente vicina ad 
alcune realtà che sono state colpite 
duramente dalla pandemia, è riuscita 
a contenere il diffondersi del contagio 
piuttosto bene, nonostante i dubbi e 
le paure per la stagione turistica alle 
porte, settore trainante dell’economia 
nazionale. Nel mese di giugno nella 
Regione istriana i casi di contagio 
non superavano la soglia di allarme 
e tra gli operatori turistici cresceva 
l’ottimismo in vista dell’alta stagione, 
specialmente nella Città di Rovigno, 
campione nazionale del turismo già 
da anni.

Rovigno zona sicura
“Rovigno è riuscita a mantenersi 
una zona sicura, per non dire 
“corona-free”, grazie alla disciplina 
e al comportamento responsabile 
dei cittadini, che hanno sempre 
rispettato rigorosamente le misure 
introdotte per il contenimento della 

pandemia prescritte dalle competenti 
autorità sanitarie, la cui attuazione è 
iniziata ancora prima del lockdown 
imposto a livello nazionale – spiega 
il sindaco di Rovigno, Marko Paliaga 
–. La Regione istriana ha insistito 
per la chiusura di scuole e asili e per 
l’introduzione di misure più rigorose, 
vista soprattutto la vicinanza con 
l’Italia, dove la situazione era critica. 
In questo contesto credo che Rovigno 
e l’Istria abbiano svolto un ruolo 
chiave nell’ulteriore prevenzione 
della diffusione del virus”. Anche 
oggi Rovigno è sicura sia per i 
cittadini che per i numerosi turisti 
che vi soggiornano, proprio perché 
anche dopo la riapertura di negozi, 
istituzioni e varie strutture i rovignesi 
non si sono rilassati, mantenendo alto 
il livello di guardia.
“Sono dell’opinione che, grazie ai 
nostri numerosi appelli, i cittadini 
si siano resi conto che il mancato 
rispetto delle norme avrebbe messo 
ulteriormente in ginocchio le 
attività commerciali, ma soprattutto 
avrebbe messo in serio pericolo la 
propria e l’altrui salute”, ha detto il 
sindaco di Rovigno, Marko Paliaga, 
che ha ribadito più volte tramite i 
media e i social network la propria 
soddisfazione per i risultati ottenuti.

Sostegno all’imprenditoria locale
Il turismo è un settore 
particolarmente sviluppato e dinamico 
che fa girare l’economia di Rovigno, 
però la pandemia ha fatto capire 
anche l’importanza di procedere con 

investimenti e finanziamenti mirati 
in altri campi dell’economia locale 
e a favore dei piccoli imprenditori. 
La Città di Rovigno, dall’inizio del 
lockdown e fino al giorno d’oggi, 
ha promosso numerose azioni 
d’aiuto finanziario a sostegno di 
artigiani, agricoltori e imprenditori. 
“Dopo l’introduzione delle misure 
epidemiche a livello locale e 
nazionale, in una delle riunioni dei 
sindaci della Regione istriana, siamo 
giunti alla conclusione che il divieto 
di lavoro introdotto per preservare 
la salute di tutti i cittadini avrà a 
lungo termine gravi conseguenze 
su economia, imprese e bilanci. È 
divenuto così un obbligo individuare 
il prima possibile una determinata 
forma di aiuto o supporto per evitare 
la perdita di posti di lavoro”, afferma 
il sindaco. La Città in questo senso 
ha dunque consentito il pagamento 
rateale e la proroga del versamento 
delle tasse comunali, ovvero gli 
imprenditori sono stati esentati dal 
pagamento dell’affitto per i vani nei 
mesi in cui non potevano esercitare 
l’attività economica a causa del 
divieto di lavoro, ed è stato dimezzato 
l’importo dopo la riapertura fino alla 
stabilizzazione dell’attività.
“La riscossione delle tasse sulle aree 
pubbliche per la prima metà dell’anno 
è stata sospesa e sono stati costituiti 
diversi fondi di aiuto per imprenditori 
e artigiani che operano sul territorio 
della Città di Rovigno per facilitare 
loro il pagamento delle spese di 
regia – dice il sindaco Marko Paliaga 

–. Inoltre, sono state introdotte 
misure per salvaguardare e snellire le 
operazioni di aziende, associazioni, 
istituzioni e amministrazione 
municipale”.
Prendendo spunto dalle grandi 
città, dove quest’attività spesso e 
volentieri viene praticata, è stato 
creato il progetto degli orti cittadini, 
che ha allocato 63 appezzamenti 
di terreno agricolo e avviato il 
mercatino online #portaacasa 
(#donesidoma) attraverso il quale si è 
abilitata la vendita dei prodotti degli 
agricoltori rovignesi, supportando 
così l’artigianato e le aziende locali 
e individuando canali alternativi di 
pubblicità digitale per la promozione 
di prodotti e servizi cittadini.

La zona imprenditoriale Gripole-Spiné
Nel corso del 2020 e malgrado le 
restrizioni dovute alla pandemia, 
la Città di Rovigno ha proseguito 
con la realizzazione di progetti 
nel campo dell’edilizia, tra cui la 
costruzione e l’ampliamento della 
zona imprenditoriale di Gripole-
Spiné. “Quest’area è stata rivitalizzata 
quest’anno con la costruzione di 
nuove strutture dopo la firma dei 
contratti con dieci società. Nel 
frattempo è stato portato a termine un 
intenso lavoro di pulizia delle parcelle 
di terreno per creare le condizioni 
ideali per futuri investimenti”, 
puntualizza Marko Paliaga.
Nella zona, tra i vari progetti di 
imprenditori principalmente di 
Rovigno (Protezione e Ingegneria, 

il 2020 è un anno difficile 
per tutti. La pandemia  
da coronavirus ha stravolto 
le abitudini delle persone  
e la città di rovigno è corsa 
ai ripari adottando tutta  
una serie di misure a tutela 
dei residenti, dei turisti  
e dei soggetti economici.  
ne abbiamo parlato  
con il sindaco marko paliaga

Q

iL nUovo porto SettentrionaLe
È cosa risaputa che Rovigno è soprattutto 
una città di mare, dove il mantenimento delle 
spiagge e delle zone verdi è una prerogativa 
per tutti. I rovignesi hanno sempre coltivato 
un rapporto speciale con il mare e la pesca, 
quindi molte famiglie possiedono una barca, 
spesso l’autoctona batana. Tale rapporto 
ha inevitabilmente aumentato il numero di 
richieste di ormeggio, che supera di gran 
lunga la capacità odierna. Pertanto, il nuovo 
porto, con i suoi 250-300 posti barca, fornirà le 
condizioni ottimali per l’accoglienza di nuove 
imbarcazioni. I lavori di costruzione del porto 
settentrionale sono a buon punto. Si tratta di un 

investimento del valore di 50 milioni di kune, 
finanziato dalla Città e dall’Autorità portuale 
nella misura del 50 per cento ciascuno. Lo Stato, 
tramite il Ministero del Mare, del Traffico e delle 
Infrastrutture, ha contribuito alla realizzazione 
dell’opera con un importo di 6 milioni di kune.
Per quanto riguarda la spiaggia, oltre al porto si 
prevedono lavori di miglioramento della fascia 
costiera, che comprenderanno pure il tratto 
orientale. Negli ultimi anni è stata promossa 
tutta una serie di progetti per rivitalizzare le 
spiagge e l’area costiera trasformando l’intera 
zona in un punto panoramico dal quale si può 
ammirare la città.

4Lucia Ugrin
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Miramare, Wats, Lera, Eico, Target, 
Benčić, Baričević, Istrafresh), è 
prevista la costruzione del centro 
commerciale “Kaufland”, dello 
“Zelengrad”, nonché della nuova 
sede dei Vigili del fuoco di Rovigno. 
Nel frattempo è stata completata la 
costruzione della sede dell’Acquedotto 
istriano.
Il sindaco Marko Paliaga ha affermato 
d’essere particolarmente lieto che 
gli investimenti avviati nella zona 
Gripole-Spiné siano proseguiti 
nonostante la crisi sanitaria dovuta 
al coronavirus. Dall’inizio del suo 
mandato, il sindaco ha cercato di 
creare un clima imprenditoriale 
positivo a Rovigno allo scopo di 
attirare nuovi investitori e contribuire 
così alla creazione di nuovi posti di 
lavoro.

Lavori in corso
Quest’anno sono stati portati a 
termine anche diversi progetti di 
costruzione e ristrutturazione di vari 
edifici pubblici, investimenti che 
assumono una grande importanza per 
lo sviluppo della Città di Rovigno. 
Numerosi gli investimenti nel campo 
dell’istruzione per garantire le 

condizioni ottimali ai bambini che 
frequentato le istituzioni scolastiche 
e prescolari. Sono stati avviati i lavori 
di ristrutturazione della palestra 
della Scuola elementare Vladimir 
Nazor dopo che la Città di Rovigno 
ha investito oltre 2 milioni di kune 
per la ristrutturazione dell’edificio 
scolastico principale procedendo 
all’opera di rifacimento della 
facciata, alla riparazione del tetto 
e alla sostituzione del pavimento 
danneggiato dalla penetrazione di 
acqua e umidità. Quest’anno la Città, 
congiuntamente all’Ente turistico, 
all’Associazione degli artigiani e alla 
Società Valalta, ha pure cofinanziato 
la ristrutturazione del ristorante della 
Scuola di formazione professionale 
Eugen Kumičić, che garantirà 
condizioni di lavoro ottimali per gli 
studenti.
“Siamo inoltre estremamente 
orgogliosi della costruzione di un 
nuovo asilo a Villa di Rovigno, che ha 
consentito l’iscrizione di tutti i bambini 
nelle istituzioni prescolari. Con ciò 
abbiamo anche mantenuto un’altra 
promessa fatta in campagna elettorale 
– ha affermato il sindaco Paliaga –. 
Sono stati completati i lavori per 

l’adeguamento e l’ampliamento dello 
spazio di stoccaggio e guardaroba 
del Centro multimediale per un 
valore di oltre un milione di kune 
ed è stata concordata l’installazione 
dell’infrastruttura ottica, attualmente 
in corso di implementazione da 
parte della HT, che supera i 15 
milioni di kune”. La Città di Rovigno 
partecipa anche alla ristrutturazione 
dell’Ospedale ortopedico e di 
riabilitazione “Martin Horvat” con 7 
milioni di kune. Nel complesso sono 
iniziati i lavori per la costruzione di 
una piscina comunale del valore di 40 
milioni di kune per la prima fase dei 
lavori. Questo progetto è importante 
sia per i pazienti dell’ospedale di 
Rovigno che per i membri del Club di 
nuoto e pallanuoto Delfin.
Al fine di valorizzare e rivitalizzare 
al meglio il patrimonio storico-
culturale e le bellezze del centro 
storico, la Città di Rovigno ha 
realizzato tutta una serie di progetti, 
l’ultimo dei quali è la pavimentazione 
della Piazza principale, nonché la 
ristrutturazione dell’area circostante 
la Chiesa di Sant’Eufemia per un 
valore totale di oltre 6 milioni di 
kune. La seconda fase dei lavori, 
attualmente in corso di svolgimento, 
ha portato a pregevoli ritrovamenti 
storico-archeologici di antiche 
tombe e della Chiesa di San Michele 
Arcangelo i cui resti verranno 
preservati e valorizzati nel modo più 
appropriato.
“Ogni progetto che realizziamo 
assume una grande importanza a 
lungo termine, perché quando agiamo 
lo facciamo in modo strategico e 
ponderato. Quello di cui parliamo 
meno, ma che ci rallegra sempre, 
sono i numerosi complimenti che 
arrivano al nostro indirizzo da parte 
di turisti di lunga data e provenienti 
da vari Paesi, che si congratulano 
per il continuo miglioramento delle 
infrastrutture e la creazione di nuovi 
contenuti. Siamo davvero contenti 
se qualcuno, che arriva da altre città 
e Paesi sviluppati, nota e apprezza i 
nostri sforzi per migliorare la qualità 
della vita. È un motivo d’orgoglio se 
gli ospiti si sentono talmente bene 
da noi che una volta rientrati a casa 
avvertono la necessità di rivolgersi 
all’amministrazione municipale con 
una lettera di ringraziamento ed 
encomio”, ha detto il sindaco.

Ferragosto: superato il milione di pernottamenti
Tornando alla stagione turistica, che 
definire anomala è riduttivo, i cittadini 
hanno svolto in questo contesto un 
ruolo determinante per garantire la 
sicurezza dal punto di vista sanitario 
nella Città di Rovigno. “È stato più 
volte rimarcato che l’Istria si distingue 
come esempio di responsabilità, 
rispetto delle misure epidemiologiche 
e impegno nella lotta al coronavirus. 
Nel contempo ristoratori, albergatori 
e affittacamere privati si sono 
impegnati per garantire agli ospiti un 
soggiorno sicuro e spensierato. Ecco 
perché l’Istria ha registrato il maggior 
numero di ospiti e il minor numero 
di casi d’infezione – spiega il sindaco 
–. Rovigno, dunque, rimane una 
destinazione turistica sicura e all’inizio 
del mese di agosto è stato superato 
il milione di pernottamenti in città”. 
Il sindaco Marko Paliaga si è detto 
orgoglioso dei propri concittadini. 
“Considerando la situazione in cui ci 
troviamo siamo soddisfatti dei risultati, 
ma penso che avremmo potuto avere 
molto più successo se la Croazia non 
fosse stata inserita nella lista rossa a 
causa della situazione epidemiologica 
in altre parti del Paese dopo la Festa 
dell’Assunta, cioè nel periodo che 
solitamente segna l’apice della stagione 
turistica”, ha affermato il sindaco.
La stagione turistica in questo 
periodo sta soffrendo a causa 
dell’aumento di casi di contagio 
sul territorio nazionale. Numeri 
allarmanti, che però non sono presenti 
nella Regione istriana. Il sindaco 
Marko Paliaga è convinto che il 
governo avrebbe dovuto insistere 
maggiormente e utilizzare tutti gli 
strumenti diplomatici a disposizione 
per raggiungere un accordo con i 
governi dei Paesi vicini per allentare 
le restrizioni al confine con la Croazia 
a livello regionale. Così sarebbe 
stato possibile salvare una parte 
significativa della stagione turistica, 
fatto che avrebbe notevolmente 
contributo anche alla stabilizzazione 
del Bilancio dello Stato. “È 
inaccettabile che tutti dobbiamo 
soffrire a causa dell’irresponsabilità 
di pochi. Credo che questo sia un 
altro esempio concreto di quanto sia 
necessario introdurre quanto prima 
l’autonomia delle regioni seguendo 
l’esempio di altri Paesi europei”, ha 
concluso il sindaco Paliaga.

100% ALLACCIATI  
PEr roVIgNo

Un progetto di grande importanza  
è quello di raccolta, smaltimento e depurazione 
delle acque reflue cofinanziato dal Fondo 
di coesione dell’Unione europea

Parlando d’acqua, un progetto di grande importanza è quello di raccolta, 
smaltimento e depurazione delle acque reflue denominato “100% 
allacciati per Rovigno”, cofinanziato dal Fondo di coesione dell’Unione 
europea. Il sindaco Marko Paliaga è stato impegnato in prima persona 
all’elaborazione del progetto già dal 2006, quando all’epoca ricopriva il 
ruolo di direttore del Servizio comunale e poi della Smaltimento acque - 
Rovigno S.r.l.
“Quest’anno si è conclusa la procedura di appalto pubblico per la 
realizzazione dell’impianto di depurazione dell’agglomerato della Città 
di Rovigno, anch’esso cofinanziato dall’Unione europea. Dopo la fase 
di progettazione inizieranno a breve anche i lavori di costruzione”, 
dice il sindaco. Il valore contrattuale per il “Gruppo di Costruzione 
1” dell’impianto di trattamento delle acque reflue nel sito di Cuvi è di 
134.232.573 kune senza IVA, mentre per il “Gruppo di Costruzione 2” 
dell’impianto di essiccazione solare dei fanghi presso il sito di Laco Vidotto 
verrà nuovamente bandita una gara di appalto pubblico per un valore 
stimato di 19.692.000 kune, tasse escluse.
Nell’ambito del progetto, al momento sono stati completati i lavori del 
collettore costiero e terrestre, installati un totale di 28.164 metri di 
condutture e costruite 8 nuove stazioni di pompaggio. È prevista anche 
la conclusione dell’ultima fase del progetto “Raccolta, smaltimento 
e trattamento delle acque reflue nell’agglomerato di Rovigno”, la cui 
attuazione è ufficialmente iniziata nel dicembre 2016. Il valore totale 
del progetto è di 223.862.868 kune (IVA esclusa), di cui 160.585.512,68 
kune (IVA esclusa) sono assicurate dal Fondo di coesione, mentre la parte 
rimanente è divisa in tre parti tra la Repubblica di Croazia, le Acque croate 
(Hrvatske vode) e la Smaltimento acque - Rovigno S.r.l.
Rovigno diventerà inoltre la prima città in Croazia a utilizzare, le acque 
reflue trattate per l’irrigazione delle aree verdi, tra le quali figurano il 
futuro campo da golf e il Parco Cuvi. L’utilizzo delle acque da parte delle 
municipalizzate sarà gratuito.

  | La ristrutturazione dell’area circostante la Chiesa di Sant’Eufemia

  | Il progetto della nuova piscina comunale
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Celebrata la Giornata della Città e della patrona Sant’Eufemia

ROVIGNO GUARDA AL FUTURO 
CON RINNOVATO ENTUSIASMO

4Andrea Petercol

n occasione della 
Giornata della Città 
di Rovigno e della 
patrona Sant’Eufemia, 
martedì scorso si è 
svolta presso il Centro 

multimediale la seduta solenne del 
Consiglio municipale. La seduta è stata 
inaugurata da Eleonora Dobrović e 
Luka Brgić, che hanno eseguito l’inno 
nazionale della Repubblica di Croazia 
e la canzone cerimoniale della Regione 
istriana “Krasna zemljo”. A causa della 
particolare situazione dovuta all’epi-
demia da coronavirus, quest’anno la 
celebrazione della Giornata della Città 
e della sua patrona Sant’Eufemia è stata 
caratterizzata da un numero ridotto di 
manifestazioni e con un numero limi-
tato di ospiti, nel pieno rispetto delle 
misure antiepidemiche vigenti. Il presi-
dente del Consiglio municipale, Valerio 
Drandić, nelle parole di benvenuto ai 
presenti in sala, ha salutato i depu-
tati istriani al Sabor Katarina Nemet 
e Marin Lerotić, Giovanni Sponza, 
che per lunghi anni è stato sindaco di 
Rovigno e parlamentare, il vicepresi-
dente f.f. di presidente della Regione 
istriana, Fabrizio Radin, il parroco di 
Sant’Eufemia e vicario generale della 
Diocesi parentino-polese, mons. Vilim 
Grbac, nonché i sindaci dei Comuni di 
Valle, Edi Pastrovicchio, di Canfanaro, 
Sandro Jurman e di Gimino, Željko 
Plavčić.

Occasione per analizzare i frutti del lavoro
Il presidente del Consiglio munici-
pale, Valerio Drandić, ha ricordato 
che le giornate di settembre sono 
un’occasione per analizzare i frutti del 
lavoro svolto e per ricordare i valori 
fondamentali del rispetto reciproco, 
dell’altruismo, e del senso della collet-
tività che in un contesto di crisi come 
quello attuale assumono un significato 
ancora più importante. Drandić ha 
fatto presente che il Consiglio cittadino 
ha sempre lavorato con questo spirito, 
approvando atti d’importanza diretta 
e indiretta per il funzionamento del 
sindaco e dell’amministrazione muni-
cipale, a beneficio dei cittadini, dello 
sviluppo indisturbato della città e per 
il benessere dei rovignesi. La seduta 
solenne di quest’anno si è tenuta in 
circostanze notevolmente diverse ri-
spetto al passato visto che le misure 
in vigore da sei mesi hanno cambiato 
i costumi, le azioni, le abitudini e le 
regole. In queste condizioni il Consiglio 
ha tenuto 7 sedute durante le quali 
sono stati considerati e adottati quasi 
100 atti di enorme importanza per il 
funzionamento della Città e dei citta-
dini. Per la prima volta si sono tenute 
3 sedute per via elettronica al fine di 
adottare misure estremamente impor-
tanti per limitare le conseguenze della 
pandemia su artigiani e imprenditori.
Drandić ha colto l’occasione per ringra-
ziare tutti i consiglieri, in particolare il 
sindaco e i servizi comunali, le istitu-
zioni e le aziende che hanno collaborato 
e cooperato nelle iniziative, nello scam-

bio di informazioni e nella preparazione 
di materiali di qualità durante questo 
mandato, perché questa è stata anche 
l’ultima seduta solenne del Consiglio cit-
tadino di questa convocazione. “È stato 
un mandato in cui è stato compiuto un 
progresso e uno sviluppo in molti settori 
della vita pubblica, sono stati rispettati 
tutti gli obblighi nei tempi previsti se-
condo il piano e il programma di lavoro 
e sono stati pianificati nuovi progetti e 
iniziative per il futuro”, ha detto Drandić 
ricordando gli effetti negativi dell’emer-
genza sanitaria a livello globale, che ha 
colpito maggiormente i singoli con la 
riduzione dello stipendio e la perdita 
dei posti di lavoro, la disoccupazione, le 
manifestazioni di protesta, la riduzione 
dei consumi e dello standard di vita e 
l’aumento dei debiti. Il presidente del 
Consiglio cittadino ha concluso il suo in-
tervento augurando l’onomastico a tutte 
le concittadine che portano il nome 
della patrona della Città.

Destinazione sicura
La parola è quindi passata al sindaco 
di Rovigno, Marko Paliaga, che ha 
ribadito che questo è stato un anno 
di grandi sfide in tutti i settori e seg-
menti della vita cittadina. “Come tanti 
Paesi ci siamo ritrovati a dover com-
battere quasi senza alcun preavviso 
una situazione senza precedenti, che 
abbiamo affrontato con forza, deter-
minazione, e soprattutto tempestività. 
Nonostante la crisi l’Istria e la Città di 
Rovigno hanno conservato lo status di 
destinazione sicura – ha detto il sin-
daco –. Rovigno ha ospitato numerosi 
turisti, però i casi di contagio sono 
stati pochi. Purtroppo tutti gli eventi 
d’intrattenimento, culturali e sportivi 
sono stati cancellati, ma tale decisione 
era necessaria per preservare la salute 
dei concittadini e dei turisti”.
Il sindaco Paliaga ha poi sottolineato 
che assieme alle altre Città istriane 
e alla Regione sono state introdotte 
misure di risparmio e di razionaliz-
zazione nell’amministrazione della 
Città, delle municipalizzate e delle 
istituzioni cittadine. “In collabora-
zione con l’Associazione locale degli 
artigiani abbiamo istituito il Fondo 
di sostegno per gli artigiani grazie al 
quale una sessantina di produttori che 

hanno registrato un calo nelle entrate 
che supera il 50 per cento ha potuto 
mantenere la propria attività e i posti 
di lavoro. Abbiamo avviato il progetto 
degli orti cittadini grazie al quale 63 
utenti hanno ricevuto in utilizzo i ter-
reni agricoli di proprietà della Città”.

Progetti, investimenti...
Il sindaco ha ricordato i numerosi pro-
getti in corso, in fase di conclusione o 
portati a termine in questo 2020, dal 
nuovo asilo di Villa di Rovigno alla 
costruzione del porto settentrionale di 
San Pelagio – con circa 250-300 nuovi 
posti barca – che dovrebbe essere com-
pletato prima dell’inizio della stagione 
turistica 2021. “Nella zona imprendito-
riale Gripole-Spiné è già a buon punto 
la costruzione di capannoni ed edifici. 
Nel frattempo la Città sta provvedendo 
al riassetto delle particelle che ver-
ranno messe a disposizione dei futuri 
investitori – ha detto il sindaco –. Sono 
stati intrapresi importanti passi verso 
la realizzazione del progetto di costru-
zione della rete Internet a banda larga, 
a seguito del quale il 90 per cento dei 
nuclei domestici, degli utenti pubblici 
e delle aziende presenti sul territorio 
avranno accesso a Internet veloce, 
il che è di grande importanza per il 
miglioramento degli standard di vita, 
come anche dell’efficacia dei settori 
pubblico e privato. È stato ampliato 
il Centro multimediale e ristrutturato 
l’ospedale specialistico regionale di or-
topedia e riabilitazione ‘Martin Horvat’ 
per un importo di 7 milioni di kune, in 
collaborazione con la Regione istriana 
e l’ospedale stesso. Tra pochi giorni 
inizieranno i lavori per la costruzione 
di una piscina cittadina all’interno del 
già citato ospedale per un valore di 40 
milioni di kune. È stata invece com-
pletata la rete fognaria, mentre è stato 
avviato il progetto di costruzione del 
depuratore”.
La ristrutturazione dell’area circo-
stante la Chiesa di Sant’Eufemia 
assume pure una grande importanza. 
“Oltre a valorizzare il ricco patrimonio 
storico-culturale, abbiamo continuato 
a promuovere i valori della convivenza 
e della tolleranza, ma soprattutto, in 
questo contesto nel quale la tutela della 
salute degli altri dipende principal-

mente da noi stessi e parte dal nostro 
comportamento, abbiamo dimostrato, 
come comunità un alto livello di soli-
darietà e di sensibilità verso chi ci sta 
intorno. E di ciò andiamo fieri”.
Il sindaco Paliaga ha sottolineato che 
il Bilancio della Città attualmente re-
gistra un calo delle entrate di oltre il 
40 per cento, che avrà un impatto ne-
gativo sul ripristino di tutte le attività. 
Quindi ha ringraziato chi ha dato il 
proprio contributo durante l’epidemia 
da Covid-19, in particolare i volontari 
della Croce rossa cittadina, guidati 
dalla direttrice Dajana Medić, del 
Pronto soccorso, i dipendenti e i vo-
lontari dei Vigili del Fuoco di Rovigno 
(comandante Evilijano Gašpić), i di-
pendenti del Commissariato di Polizia 
di Rovigno e tutti coloro che hanno 
dimostrato grande umanità e solida-
rietà con le loro azioni. In chiusura il 
sindaco ha ricordato che non bisogna 
smettere di guardare con ottimismo 
al futuro, convinto che “usciremo da 
questa situazione ancora più forti e 
più pronti ad accettare nuove sfide”.
Ai presenti si è rivolto pure il vice-
presidente e f.f. di presidente della 
Regione istriana, Fabrizio Radin. 
“L’anno scorso a questa stessa ce-
lebrazione mi sono congratulato 
con voi per gli straordinari successi, 
la realizzazione del programma e 
degli investimenti con particolare 
riferimento ai progetti comuni come 
l’ampliamento definitivo della Casa di 
riposo per anziani – ha detto Radin –. 
Un anno più tardi ci troviamo in una 
situazione caratterizzata dalla crisi 
economica dovuta alla pandemia. 
Oggi è ormai chiaro a tutti quanto 
l’economia di mercato globalizzata 
sia instabile, fragile e vulnerabile. 
Sono convinto che la Citta di Rovigno, 
alla pari di tutte le autonomie locali 
in Istria, si stia confrontando con gli 
stessi problemi e cerchi le vie per ri-
solverli. Sappiate che in questa ricerca 
la Regione istriana, come finora, sarà 
al vostro fianco, sarà un partner e un 
amico sempre pronta alla collabora-
zione”.
La parte ufficiale della seduta solenne 
del Consiglio municipale si è conclusa 
con le note dell’intermezzo musicale 
di Eleonora Dobrović e Luka Brgić.

  | Il sindaco Marko Paliaga   | Fabrizio Radin (Regione istriana)   | Valerio Drandić, presidente del Consiglio municipale
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Bello, colorato e attraente. Inaugurato l’edificio della sezione 
periferica dell’asilo «Neven» a Villa di Rovigno

ROVIGNO GUARDA AL FUTURO 
CON RINNOVATO ENTUSIASMO

UNA STRUTTURA  
CON I pIù ALTI  
STANDARD pEDAGOGICI

“Questa è una giornata importante per tutti noi – ha 
aggiunto il sindaco Paliaga –. Grazie ai numerosi 
e continui investimenti a Rovigno, oggi possiamo 
affermare con soddisfazione di aver creato strutture 
in grado di accogliere tutti i bambini della nostra 
città e possiamo affermare senza timore di smentita 
che la Città si prende cura di tutti i suoi concittadini, 
dai più piccoli ai più grandi. Vorrei ringraziare anche 
l’Ufficio centrale dello Stato per la demografia e i 
giovani per aver riconosciuto l’importanza di questo 
progetto e per averlo sostenuto finanziariamente”.
“L’inizio di questo anno pedagogico porta con sé la 
necessità di affrontare tante sfide, che richiedono 
notevoli sforzi da parte dei bambini, dei genitori, 
degli educatori e di tutto il personale al fine di 
adattarsi nel modo più efficace possibile alla nuova 
situazione nel pieno rispetto delle raccomandazioni 
per evitare il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del nuovo coronavirus. Anche in questa 
situazione la Città di Rovigno ha espresso il pieno 
sostegno alle scuole e agli asili”, ha concluso Marko 
Paliaga, ringraziando ancora una volta i genitori dei 
bambini per la loro pazienza e comprensione, nonché 
tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito 
alla realizzazione di questo importante progetto.
Domagoj Novosel, responsabile del settore per lo 
sviluppo demografico, ha voluto salutare i presenti 
ricordando che questo progetto è stato avviato nel 
2018, quando erano stati firmati i relativi contratti 

per la costruzione e l’ampliamento di 250 scuole 
dell’infanzia, di cui 21 nella Regione istriana, 
precisando, inoltre, che “il Ministero ha aiutato 
questo progetto con un milione di kune. Crediamo 
che gli asili siano una delle cose più importanti per 
la rivitalizzazione demografica della Croazia perché 
contribuiscono alla sistemazione della vita privata 
e lavorativa di ogni famiglia – ha puntualizzato 
Novosel –. Questo è uno degli asili più belli alla cui 
apertura ho avuto l’onore di partecipare e spero 
che contribuisca a un’ulteriore rivitalizzazione 
demografica di Villa di Rovigno, della Città di 
Rovigno, nonché delle altre regioni istriane e della 
Croazia”.
La cerimonia di consegna delle chiavi della struttura 
ha avuto come protagonisti la direttrice Sandra 
Orbanić, il sindaco Marko Paliaga e Domagoj 
Novosel, i quali hanno affidato simbolicamente 
le chiavi ai bambini. La direttrice Sandra Orbanić 
ha voluto infine regalare ai rappresentanti delle 
autorità un piccolo dono, ossia dei simpatici disegni 
realizzati dai bambini dell’asilo. La parte ufficiale 
dell’inaugurazione si è conclusa con una breve visita, 
limitata ai rappresentanti della stampa, dei locali 
interni all’asilo, che comprendono al pianterreno le 
varie sezioni, una cucina e una sala polivalente per 
svariate attività fisiche, mentre il primo piano ospita 
la sezione nido e gli uffici.

Lucia Ugrin

ell’ambito della celebrazione delle 
giornate della Città di Rovigno 
e della festa della patrona, 
Sant’Eufemia, è stato inaugurato 
l’edificio della sezione periferica 
dell’asilo “Neven” a Villa di Rovigno. 

Si tratta di un investimento del valore di oltre 
11 milioni di kune, di cui 10 milioni sono stati 
stanziati dal Bilancio della Città di Rovigno, 
mentre lo Stato ha partecipato con un milione 
di kune. La struttura dispone di una superficie 
utile di oltre 650 metri quadrati, con due unità di 
scuola materna e un asilo, una cucina e una sala 
polivalente.
La cerimonia solenne è iniziata con l’esibizione dei 
bambini della scuola dell’infanzia, i quali hanno 
offerto un saggio delle proprie abilità canore, 
nonché dalla direttrice dell’asilo, Sandra Orbanić, 
la quale ha voluto ringraziare tutti coloro i quali 
hanno contribuito alla realizzazione del progetto. 
“Negli anni Novanta ha avuto inizio la mia carriera 
di pedagogo proprio qui a Villa di Rovigno – ha 
aggiunto la direttrice –. Ricordo che al mattino 
dovevamo per prima cosa accendere la stufa a 
legna per poterci riscaldare, ma da allora sono 
cambiate tante cose. Sono orgogliosa del fatto che 
il personale dell’asilo possa ora lavorare in una 
struttura con i più alti standard. Sono felice di 
vedere i bambini accompagnati dai genitori che 
erano a loro volta bambini e che si riscaldavano 
attorno alla stufa assieme a me. Penso che il 
messaggio più bello sia rappresentato dal fatto 
che i giovani siano rimasti a Villa di Rovigno, 
dove hanno messo su famiglia. L’abitato si sta 
espandendo e ora siamo in grado di offrire loro le 
condizioni ideali per farli rimanere qui assieme ai 
loro figli”.

Una seconda casa per i bambini
Alla cerimonia è intervenuto anche il sindaco 
della Città di Rovigno, Marko Paliaga. “Quando 
ho iniziato il mio mandato – ha detto – avevo 
in mente tutta una serie di progetti e idee 
ambiziose, tra le quali anche quella di costruire 
una scuola dell’infanzia per tutti i bambini di 
Villa di Rovigno, seguendo i più elevati standard 
pedagogici. D’altra parte, volevamo rendere la 
vita di tutti i giorni più facile ai genitori che 
finora erano costretti a recarsi fino a Rovigno 
per portare i propri bambini all’asilo. Quell’idea 
è stata ora realizzata e io ho avuto l’onore di 
vedere i primi bambini entrare nel nuovo edificio, 
che sarà per loro una seconda casa. Ecco perché 
abbiamo cercato di renderlo quanto più bello, 
colorato e attraente possibile, in modo da poter 
offrire a tutti i bambini un soggiorno piacevole, 
spensierato e felice”.

N
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ObiettivO: rimanere tra i banchi di scuOla  
e ritOrnare alla vecchia nOrmalità
asilo «naridola», sei «bernardo benussi» e smsi di rovigno  
si prospetta un anno incerto, nella speranza che la situazione  
epidemiologica migliori quanto prima

unedì 7 settembre 
è iniziato un nuovo 
anno pedagogico e 
scolastico per le istitu-
zioni della CNI, ossia 
per i bambini dell’asilo 

“Naridola” e gli alunni della Scuola 
elementare “Bernardo Benussi” e 
della Scuola media-superiore di 
Rovigno. I preparativi, però, sono 
stati decisamente diversi rispetto al 
passato a causa della pandemia di 
coronavirus. Ci sono stati, pertanto, 
numerosi dibattiti e riunioni per 
decidere in che modo attenersi alle 
regole prescritte dalla Protezione 
civile e dai ministeri e autorità sa-
nitarie competenti per prevenire 
il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del virus Covid-19. Per 
le tre istituzioni della Comunità 
Nazionale Italiana si prospetta un 
anno incerto, nella speranza che la 
situazione epidemiologica migliori 
quanto prima affinché i ragazzi pos-
sano rimanere tra i banchi di scuola 
e ritornare alla... vecchia normalità.

Sicurezza per i più piccoli  
all’asilo «Naridola»
È un anno difficile per tutti, so-
prattutto per i più piccoli. Come 
tutte le altre istituzioni, anche l’a-
silo “Naridola” si è trovato a dover 
chiudere le porte – l’asilo è rimasto 
chiuso dal 13 marzo al 18 maggio 
– su disposizione del Comando di 
protezione civile e della Città di 
Rovigno in qualità di fondatore.
“Alla riapertura abbiamo lavorato in 
base alle norme prescritte dall’Isti-
tuto di salute pubblica (ZZJZ) e del 
Comando per la protezione civile, 
con un numero ridotto di bambini. I 
genitori sono stati informati telefoni-
camente dei provvedimenti e anche 
sulle pagine web sono state pubblicate 
tutte le informazioni necessarie”, ci ha 
detto la direttrice dell’asilo Susanna 
Godena, assicurando che per la si-
curezza dei bambini e del collettivo, 
tutto il personale si attiene rigorosa-
mente alle disposizioni in vigore.

I pulcini del nuovo anno
La scuola dell’infanzia “Naridola” 
conta quest’anno 109 bambini 
in sei sezioni, di cui due sezioni 
nido a Rovigno, 3 sezioni di scuola 
materna a Rovigno e una sezione 
nella sede periferica di Valle. La 
direttrice ha comunque un ap-
proccio positivo alla situazione: 
“Sicuramente sarà un anno diffi-
cile, ma tutto il collettivo è pronto a 
profondere il massimo impegno per 
affrontare ogni possibile situazione 
e per rendere l’ambiente quanto più 
sereno per i bambini”, ha dichia-
rato Susanna Godena.

Lezioni on-line per gli alunni  
della SEI «Bernardo Benussi»
È stato un anno davvero particolare 
e difficile e l’inizio del diffondersi 
della pandemia ha messo tutti a 
dura prova. Per gli adulti, ma in 
particolare per i giovani, la parte 
più difficile è stata certamente 
quella legata al fatto di dovere 
rimanere chiusi in casa, l’impossi-
bilità di socializzare e condividere 
assieme alle persone care i mo-
menti di difficoltà, di paura e di 
tensione per l’incertezza della 
situazione che abbiamo dovuto af-
frontare e che stiamo affrontando 
tuttora. Per quanto riguarda le le-
zioni on-line, i ragazzi sono quelli 
che si sono adattati più facilmente, 
soprattutto all’inizio, essendo stato 
grande il loro interesse e la moti-
vazione a lavorare seguendo una 
metodologia nuova e moderna.
Purtroppo, nei mesi successivi si 
sono fatte sentire le prime diffi-
coltà del lavoro a distanza. Gli 
insegnanti, invece, dopo le prime 
difficoltà riscontrate per avviare 
le aule virtuali e lavorare con un 
approccio totalmente diverso, si 
sono impegnati al massimo. In 
pratica si sono rimessi in gioco, 
aiutandosi e confrontandosi con i 
colleghi, diventando così più crea-
tivi e migliorando le proprie abilità 
nel mondo digitale.

I genitori dei ragazzi delle classi 
inferiori sono stati forse quelli che 
hanno avuto le maggiori difficoltà 
a seguire e ad aiutare i figli, soprat-
tutto quelli che lavoravano e che 
di conseguenza non avevano tanto 
tempo da dedicare allo svolgimento 
dei compiti. “Vorrei cogliere l’occa-
sione per ringraziare tutti, genitori 
e insegnanti, per l’impegno dimo-

strato per consentire agli alunni 
di seguire al meglio il piano e pro-
gramma annuale”, ha dichiarato 
Tiziana Zovich Stanić, direttrice 
della Scuola elementare italiana 
“Bernardo Benussi”.

Progetti e programmi
Nonostante la pandemia e l’im-
possibilità di riunire le classi 

  | La scuola elementare “Bernardo Benussi”

  | La Scuola Media Superiore Italiana

L
4lucia ugrin
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negli ambienti della scuola, la SEI 
“Bernardo Benussi” ha partecipato 
a svariate iniziative, tra le quali 
spicca il progetto “R.U.S.H.” (Re 
and Up Skilling Horizons), avviato 
nel 2017 nell’ambito di Erasmus+, 
il programma dell’Unione europea 
per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport 2014-2020. Tale 
progetto – vi erano incluse altre 
due scuole, una del Friuli (Italia) e 
una della Galizia (Spagna) –, dalla 
durata di tre anni, avrebbe dovuto 
concludersi nel corso dell’anno sco-
lastico 2019/2020. L’obiettivo del 
progetto era quello di salvaguar-
dare la lingua e la tradizione locale.
“Sono convinta che tali progetti – ha 
affermato la direttrice – siano molto 
importanti in quanto offrono a tutti 
gli allievi l’opportunità di un arric-
chimento culturale, linguistico, ma 
soprattutto personale. Speriamo che 
la situazione migliori, in modo da 
poter pianificare la partecipazione 
ad altri progetti europei. Purtroppo, 
considerato il quadro epidemio-
logico, siamo stati costretti a 
cancellare dal calendario l’ultimo in-
contro pianificato per maggio e che 
avrebbe dovuto svolgersi a Rovigno. 
Si spera, pertanto, che nell’anno a 
venire la situazione migliori e che in 
futuro gli alunni possano partecipare 
a tutte le attività e ai progetti propo-
sti da anni, tra i quali gite all’estero 
e colonie estive”.

La scuola in cantiere
La pausa causata dalla pandemia, 
che ha di fatto sospeso le lezioni, 
non ha però fermati i lavori a 
scuola. Grazie ai mezzi stanziati 
dalla Città di Rovigno, l’edificio sco-
lastico è stato sottoposto a lavori di 
ristrutturazione del tetto, mentre 
grazie ai fondi del Ministero dell’E-
ducazione e dell’Istruzione la rete 
wi-fi è stata estesa a tutta la scuola. 
Tiziana Zovich Stanić sostiene che 
la scuola abbia bisogno di ulteriori 
spazi, dato che mancano aule spe-
cializzate. “Speriamo che in futuro 
si riesca a estendere i locali in modo 
da offrire ancora di più ai nostri 
alunni”, ha dichiarato la preside.

I primini delle elementari
Presso la SEI “Bernardo Benussi” 
sono dieci i bambini iscritti alla 
prima classe, dei quali nove a 
Rovigno e uno presso la sezione di 
Valle. Ad accogliere lunedì 7 set-

tembre Paolo Dobrača, Kai Domba 
Cerin, Mila Ivakić, Val Majerić 
Tamburini, Sofia Medić Zaneta, 
Natan Prenc, Ivan Gabriel Stanić, 
Aisha Tahmiščija Djordić e Ria 
Tiani è stata la loro insegnante 
Marina Ferro Damuggia.

Grandi sfide per la SMSI
È un anno particolare per tutti, so-
prattutto per i giovani, che si sono 
dovuti abituare in fretta ad affron-
tare situazioni che le generazioni 
precedenti non si sarebbero mai 
immaginate. Una delle sfide più 
complesse è stata rappresentata 
dall’organizzazione delle classi on-
line. In che modo i docenti della 
Scuola Media Superiore Italiana 
si sono preparati e adattati per 
poter portare a compimento il 
programma per l’anno scolastico 
2019/2020?
“La nostra scuola, come tutte le 
altre, si è trovata dall’oggi al do-
mani a dover riassettare tutta 
l’organizzazione del lavoro con 
l’avvio delle lezioni a distanza, 
rispettando le indicazioni del 
Ministero. È stata una sfida impe-
gnativa, che abbiamo affrontato 
con grande responsabilità e profes-
sionalità impegnandoci al massimo 
per garantire l’apprendimento dei 
nostri allievi in maniera quanto 
più efficace”, ha risposto così alla 
nostra domanda la direttrice della 
SMSI, Ines Venier.

Lezioni on-line con qualche intoppo
Com’era prevedibile, non sono 
mancate le difficoltà nel lavoro 
diretto con gli allievi sulla piat-
taforma messa a disposizione dal 
Ministero, soprattutto quando an-
davano individuate le soluzioni 
ottimali per lo svolgimento dei 
compiti. La direttrice Venier, però, 
crede che nonostante tutte le av-
versità il corpo docenti sia riuscito 
a mantenere un contatto diretto 
con gli allievi e con i loro genitori, 
facendo tesoro delle informazioni 
che pervenivano loro giornalmente, 
soprattutto quelle scaturite dai que-
stionari che la scuola ha realizzato 
durante il periodo di lock-down.

Concorsi e progetti  
anche in tempo di Covid-19
Nonostante la diffusione globale 
del virus Covid-19, la Scuola Media 
Superiore Italiana è riuscita a parte-

cipare a diversi concorsi e progetti, 
a dimostrazione che l’interesse e la 
motivazione non mancano mai ai 
ragazzi. Non sono mancati nem-
meno i successi alle competizioni 
che si sono potute svolgere prima 
del lock-down. La direttrice Ines 
Venier si è dimostrata orgogliosa 
dei risultati ottenuti dagli allievi 
della sua scuola: “I nostri allievi 
hanno conseguito risultati apprez-
zabili alle competizioni scolastiche, 
anche a livello regionale e nazio-
nale. In questo contesto vanno 
segnalati il terzo posto alla Gara 
di italiano organizzata dall’Unione 
Italiana, risultati prestigiosi alla 
competizione regionale di Lingua 
croata, al Lidrano, al quiz on-
line nazionale ‘Leggendo fino alle 
stelle’ (livello nazionale), il premio 
al Concorso UNPLI Veneto e altri. 
A coronamento del lavoro svolto 
durante l’anno, è arrivato anche il 
grandissimo successo al Festival in-
ternazionale dei film dei giovani, al 
quale abbiamo partecipato con due 
video che sono stati selezionati”, ha 
puntualizzato la direttrice.

Esami di maturità 
Risultati sorprendenti
Nel pieno rispetto delle raccoman-
dazioni per prevenire il contagio e 
limitare il rischio di diffusione del 
virus, alla fine dell’anno scolastico 
si sono svolti anche gli esami della 
maturità di stato. Considerata la si-
tuazione, ci si poteva aspettare di 
tutto dai risultati degli esami in re-
lazione a quelli ottenuti negli anni 
precedenti. Sicuramente la genera-

zione dei maturandi che ha appena 
terminato il percorso scolastico ha 
dato il massimo, dimostrando di 
poter dare il meglio di sé anche in 
situazioni difficili.
“I nostri maturandi, ormai di-
plomati, hanno ottenuto ottimi 
risultati soprattutto agli esami di 
livello superiore di lingua italiana 
(Nicole Oblak, del liceo generale, 
ha conseguito il primo posto nella 
prova del saggio e complessiva-
mente il secondo posto), e di livello 
A di lingua inglese e di lingua cro-
ata. Sono seguite le iscrizioni alle 
varie facoltà e posso dichiararmi or-
gogliosa degli studenti della scuola, 
i quali sono riusciti a prendere il 
meglio da quest’anno sfavorevole e 
a iscriversi agli studi che volevano. 
Auguro a tutti loro tanti successi e 
tante soddisfazioni negli studi, nel 
lavoro e nella loro vita futura”, ha 
aggiunto Ines Venier.

Nuovo anno, nuovi arrivi alla SMSI
Alla prima classe della Scuola 
Media Superiore Italiana si sono 
iscritti quest’anno 33 allievi, distri-
buiti tra gli indirizzi Liceo generale, 
Perito alberghiero-turistico, Perito 
economico e la sezione abbinata 
Tecnico fisioterapista ed Estetista 
medico. “Vorrei ringraziare tutto 
il personale docente per l’impe-
gno e la professionalità dimostrate 
nell’affrontare le particolarità e 
le sfide che si sono presentate nel 
campo didattico ed extradidattico 
e tutto il collettivo per il lavoro 
svolto durante quest’anno scola-
stico”, ha concluso Ines Venier.

«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: Christiana Babić
Coordinatore responsabile per la Città di Rovigno:  
Cristina Golojka
Indirizzo e mail: cristina.golojka@rovinj-rovigno.hr
Redattore esecutivo: Alessandro Superina
Realizzazione grafica: Borna Giljević
Collaboratori: Lucia Ugrin e Andrea Petercol
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ObIETTIVO: RImaNERE TRa I baNChI DI sCuOLa  
E RITORNaRE aLLa VECChIa NORmaLITà

  | L’asilo “Naridola”
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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  052/811-011

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   052/816-720
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)
9.00 San Pelagio
9.00 - 10.30 Sant’Eufemia
12.00 Santa Maria Madre della Misericordia, via dell’Istria
17.00 San Francesco, via E. De Amicis 36
7.30 - 19.00 Oratorio, via Švalba 8
Giorni feriali
7.30 - 19.30 Oratorio via Švalba 8
17.00 San Francesco
18.00 Oratorio via Švalba 8 (tranne il lunedì)

ENTI E ISTITUZIONI
Biblioteca cittadina  052/ 813-010
Valbruna Sport  052/ 635-636
Rubini  052/830-349
Servizio comunale   052/830-349
Smaltimento acque  052/813-068
Unione sportiva  052/811-208
Università popolare aperta  052/830-300

 
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 
Grand Park Hotel, via Smareglia 1A

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 dal 16/09 al 14/06 
Lunedì e mercoledì 8.30-11.30 e 12.00-14.00
Martedì – le parti non si ricevono
Giovedì e venerdì 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
Collaboratore specializzato superiore per l’informazione
Cristina Golojka  805-203
Indirizzo e-mail:  cristina.golojka@rovinj-rovigno.hr  
Traduttrici
Verena Sošić Cerin  805-273
Indirizzo e-mail: verena.sosic.cerin@rovinj-rovigno.hr
Stellina Garbin
Indirizzo e-mail: stellina.garbin@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
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

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

Collaboratore specializzato superiore finanze e bilancio
Sanja Cerin Žagrić  805-219
Edina Rocco  805-220
Žan Sošić  805-218
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
Kristina Tiani                                                                                    805-218
Addetta superiore per le entrate
Martina Matohanca                                                                           805-218

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
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
Segretaria amministrativa
Tanja Etinger                                                                                     805-243

SETTORE AFFARI COMUNALI ED EDILIZIA
Caposettore
Tanja Mišeta                                                                                      805-214
Indirizzo e-mail: tanja.miseta@rovinj-rovigno.hr 
Responsabile settore affari comunali
Ando Saina  633-570
Indirizzo e-mail: ando.saina@rovinj-rovigno.hr 
Collaboratore specializzato superiore affari comunali
Sandra Radovan  805-213
Collaboratore specializzato superiore entrate comunali
Ksenija Jeromela Žibert  805-212
Responsabile Sezione servizi di guardia comunale e stradale 
Elvis Prenc  805-220
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, Berislav Vrančić  805-223
Boris Juričić, Paolo Kalebić, Darko Dukmenić  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 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
Collaboratore specializzato per compiti tecnici e progetti
Leo Lešić                                                                                           805-272

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 805-275
Indirizzo e-mail: sandra.sosic@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 
Collaboratore specializzato superiore affari geodetici
Davor Valić  805-237 

REGIONE ISTRIANA


