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TURISMO
E MARE, E LAgO E MONTAgNA!

SALUTE
CRIkvENICA E LA TERApIA dELLE ONdE

ISTRUZIONE
ARBE. pRESTO LA NUOvA SCUOLA
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a Regione 
litoraneo-
montana vanta un 
grandissimo pregio: 
la possibilità di 
trascorrere un fine 

settimana sia al mare che in 
montagna. Infatti, la vicinanza 
tra le due zone, permette a 
tutti gli interessati di scoprire 
le bellezze e le peculiarità che 
questo territorio così unico 
e ricco per quanto riguarda 
il patrimonio naturale, offre 
in uno spazio relativamente 
piccolo.
Tra i tantissimi progetti 
finanziati dalla Regione, 
uno di quelli che attira ogni 
anno tantissimi ospiti è 
sicuramente il Centro per il 
recupero dei grifoni a Beli 
(Caisole) sull’isola di Cherso 
con il Centro visitatori ospitato 
nell’edificio dell’ex scuola 
locale. Un’occasione più unica 
che rara per conoscere la 
storia dei maestosi volatili 
dopo aver trascorso la 
mattinata sulla bellissima 
spiaggia di Caisole che ogni 
anno accoglie migliaia di 
turisti. Nel Centro tutti gli 
interessati potranno scoprire 
la storia millenaria della 
convivenza tra gli abitanti 
dell’isola e i grifoni. Al 

4di Patrizia Chiepolo

LA REGIONE LITORANEO-MONTANA è uN TERRITORIO PECuLIARE PERCHÉ COME POCHI ALTRI  C

L

che sull’isola di Veglia ci sono 
tantissimi sentieri per ciclisti 
dove scaricare tutto lo stress 
accumulato in settimana. 
Con l’intento di prolungare 
la stagione turistica, la Pro 
loco di Veglia organizza 
tutta una serie di eventi che 

si svolgono in autunno ma 
anche in primavera, come 
“Primavera su due ruote” 
o “Amo l’autunno – Bodul 
bike”, un tragitto guidato 
per i sentieri della città di 
Veglia con tanto di programmi 
d’intrattenimento.

In montagna

C’è chi invece al mare 
preferisce la montagna? Niente 
di più facile da soddisfare. A 
pochi chilometri da Fiume, 
nel cuore del Gorski kotar, 
ci sono tantissimi contenuti 
dedicati a tutta la famiglia per 

pianoterra si potrà visitare 
una mostra multimediale 
che riguarda gli uccelli ma 
anche la vita degli abitanti 
di Tramuntana, la parte nord 
dell’isola di Cherso. E poi 
ancora mostre di fotografie 
e illustrazioni varie, la 
possibilità di vedere come 
volano e vivono i grifoni, 
conoscere le peculiarità del 
Centro di recupero.
Dopo aver appreso nuove 
conoscenze, non c’è niente 
di più bello che trascorrere 
un po’ del proprio tempo 
all’ombra del imponente cedro 
che si trova nel cortile del 
Centro. Ascoltando i suoni 
della natura che ci circonda, il 
canto degli uccelli e il belare 
delle pecore, dimenticherete 
tutti i vostri problemi e vi 
sentirete rilassati e felici. Dal 
giardino si offre una bellissima 
vista sulla pittoresca 
Caisole che permetterà di 
scattare delle foto ricordo 
indimenticabili. Se poi avrete 
bisogno di un rinfresco, 
a disposizione ci saranno 
bevande, calde e fredde, 
preparate con la frutta e le 
piante medicinali autoctone 
dell’isola quarnerina.
Se preferite invece trascorrere 
un fine settimana attivo, ecco 

  | Il lago Bajer

  | La grotta Vrelo

  |
Un salto nel Far West
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ALTRI  CONIuGA GLI SCENARI MEDITERRANEI A QuELLI ALPINI

trascorrere una giornata un po’ 
diversa dal solito a contatto 
diretto con la natura. A Fužine 
ci sono due bellissimi laghi: il 
Bajer e il Lepenice, nei quali 
d’estate si può liberamente 
fare il bagno, mentre nel corso 
di tutto l’anno è possibile 

fare trekking o andare in bici 
sul lungolago. C’è anche il 
trenino turistico che fa il giro 
attorno al lago durante i fine 
settimana e nei giorni festivi. 
Chi invece preferisce ‘navigare’ 
lo può fare sul Bajer a bordo 
del cosiddetto vaporetto. Lo 

si può fare assieme a una 
guida che vi racconterà tutte 
le peculiarità del luogo. Nelle 
immediate vicinanze del 
lago si trova la grotta Vrelo, 
profonda circa 160 metri. 
Una delle tante peculiarità 
della grotta vede all’interno 

una grandissima quantità 
di aerosol, un fenomeno 
che aiuta a ripulire le vie 
respiratorie dei visitatori. 
Una peculiarità, quella 
della grotta Vrelo molto 
apprezzata, soprattutto 
in periodi come quello 
che stiamo vivendo con 
l’emergenza sanitaria. 
Motivo per il quale è 
consigliabile trascorrere 
all’interno almeno 20 
minuti. E poi c’è pure una 
sorgente d’acqua che non 
si prosciuga mai, il che 
la rende unica nel suo 
genere. La grotta è aperta 
dalle 12 alle 16 dal lunedì 
al venerdì e dalle 10 alle 
18 nei weekend e festivi. 
Chi desidera visitarla 
deve indossare felpe o 
maglioni visto che suo 
interno la temperatura 
è costantemente di circa 
otto gradi centigradi. A 
circa quattro chilometri di 
distanza dal lago sorge il 
villaggio Roswell, ovvero il 
set sul quale venne girata 
la serie di film del celebre 
western Winnetou. Gli 
interessati possono visitare 
il set cinematografico che 
emula un tipico villaggio 
del Far West americano con 
tanto di banca e saloon, 
il negozio di souvenir, 

prendere parte a vari 
laboratori per grandi e 
bambini che vengono 
organizzati nei fine 
settimana. Non mancano 
l’officina del fabbro, la 
prigione e la chiesa.
Per gli amanti delle attività 
sportive e dello sci, sempre 
a pochi chilometri dal 
mare, c’è a disposizione 
il Platak che da alcuni 
anni offre la possibilità 
di praticare tante attività 
sportive e ricreazionali sia 
d’estate che d’inverno. Un 
bocciodromo, un campo 
per il beach volley, uno 
per il calcio e un altro 
per la pallacanestro. 
E poi ancora disc golf, 
tubbing, passeggiate e gite 
con le bici da prendere 
in noleggio. Da non 
dimenticare che ai piedi 
della pista Radeševo è 
stato costruito un lago 
artificiale, della capienza 
di circa 50mila metri cubi 
d’acqua, che garantisce 
l’approvvigionamento 
idrico per i cannoni 
sparaneve, ma che offre 
anche la possibilità di 
passeggiare attorno allo 
stesso e di rilassarsi seduti 
sulle panchine osservando 
e ascoltando la natura che 
ci circonda.

  | Barchette sul lago artificiale

  | Sci notturno sul Platak

  | Il centro visitatori di Cherso

  |
I grifoni a Caisole

AL MARE

E IN MONTAGNA
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Investimenti 
costanti
La Regione litoraneo-montana investe 
costantemente e generosamente nelle sue 
istituzioni sanitarie. La Thalassotherapia di 
Crikvenica – Ospedale speciale per la medicina 
riabilitativa non fa eccezione. Nel 2020 la 
Regione aveva stanziato 500mila kune destinate 
all’acquisto di apparecchiature mediche impiegate 
nelle terapie fisiatriche. Strumenti che hanno 
consentito di accorciare i tempi di recupero dei 
pazienti. Gli investimenti sono proseguiti pure 
quest’anno con il finanziamento dell’acquisto di 
apparecchiature per la riabilitazione polmonare. 
Un programma pensato in primo luogo per i 
pazienti affetti da malattie ostruttive croniche 
dell’apparato polmonare, introdotto nell’offerta 
dalla Thalasotherapia la scorsa primavera, sta 
già dando ottimi risultati non solo per il target 
primario, bensì anche nel caso dei pazienti affetti 
da altri tipi di malattie polmonari croniche, asma, 
fibrosi cistica, trattamenti post tumorali e post 
trapianti, come pure per la riabilitazione dei 
pazienti che continuano a manifestare i sintomi 
del Covid-19 (alterazione del respiro) anche dopo 
essere guariti dalla malattia.

GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON LA FSB DI ZAGABRIA L’OSPEDALE SPECIALE PER LA MEDICINA  RIABILIT

a tutela della salute 
e la salvaguardia 
dell’ambiente sono 
due tra le principali 
priorità della Regione 
litoraneo-montana. Due 

sfide complesse, ma con le quali 
è impossibile non confrontarsi in 
un periodo storico contraddistinto 
da un lato dalla pandemia da 
Covid-19 e dall’altro dalla lotta ai 
cambiamenti climatici. Sfide con le 
quali, però, l’autogoverno territoriale 
del Quarnero e del Gorki kotar ha 
dimostrato a più riprese di sapersi 
confrontare, ottenendo risultati 
sopra la media.
Sul fronte dell’assistenza sanitaria 
la Regione litoraneo-montana può 
vantare a piena ragione un ruolo di 
spicco sulla scena nazionale. Sotto 
la sua egida operano numerosi enti 
della distribuzione farmaceutica, 
ospedalieri e para ospedalieri 
all’avanguardia, la cui fama non 
di rado supera i confini nazionali. 
Questo è il caso delle sue due 
Thalassotherapie quella di Abbazia 
e quella di Crikvenica. Proprio 
quest’ultimo ente è stato nei giorni 
scorsi al centro dei riflettori per una 
serie d’importanti risultati ottenuti 
sia nella sfera dell’offerta turistico-
sanitaria – un aspetto dell’industria 
dell’ospitalità nel quale la Regione 
ha puntato molto, investendo risorse 
considerevoli al fine di prolungare 

4di Krsto Babić

L

  | La Thalassotherapia Crikvenica sembra uscire da una cartolina

  | Il professore Neven Duić (FSB), la direttrice Nataša Manestar (Thalassotherapia) e il vicepresidente della Regione Petar Mamula

  | Il vicepresidente della Regione litoraneo-montana, Petar Mamula (in primo piano), alla presentazione del nuovo impianto 
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A MEDICINA  RIABILITATIVA HA INIZIATO A SFRUTTARE L’ENERGIA TERMICA DELL’ADRIATICO

Una stagione  
con i fiocchi
Il turismo sanitario costituisce una delle 
principali fonti d’introiti della Thalassotherapia 
di Crikvenica. Grazie alla sua collocazione 
straordinaria, a ridosso del mare, in un’area 
suggestiva e alla vasta offerta di programmi 
ricreativi, ma soprattutto alla lunga tradizione 
nella sfera della medicina riabilitativa sono 
sempre più numerosi i clienti che si affidano 
alle cure dalla Thalassotherapia di Crikvenica. 
Nei primi otto mesi del 2021 la struttura ha 
registrato 2.124 arrivi e 18.248 pernottamenti 
di carattere turistico (commerciale), il 20 p.c. 
in più rispetto allo stesso periodo del 2020. 
Il giro d’affari turistico/commerciale è salito 
al 70 p.c. di quello registrato nel 2019, l’anno 
record del turismo croato, ossia dell’ultima 
stagione turistica conclusasi prima dell’avvento 
del Covid-19. Nonostante questo gap, grazie 
al lavoro e alla professionalità dei suoi 
dipendenti, i risultati economici ottenuti dalla 
Thalassoterapia di Crikvenica nel segmento 
turistico sono risultati superiori sia a quelli 
dell’anno scorso che del 2019.

  | La Thalassotherapia di Crikvenica è l’erede di una tradizione lunga oltre 111 anni

  | Le tubature della nuova pompa di calore acqua-acqua

la stagione, ottenendo ottimi risultati 
– che sul fronte della neutralità 
climatica.

Fonti rinnovabili

Di recente, infatti, la Thalassotherapia 
di Crikvenica – Ospedale speciale per 
la medicina riabilitativa, erede di una 

tradizione lunga oltre 111 anni, oltre a 
sfruttare i benefici del mare per curare 
i pazienti ha iniziato a impiegare 
l’energia dell’Adriatico anche per 
riscaldare l’acqua delle sue piscine 
e l’acqua sanitaria. L’8 settembre 
scorso a Crikvenica è stato presentato 
l’esito della prima fase del progetto 

acqua installata nella sua centrale 
termica la Thalassotherapia di 
Crikvenica ora può utilizzare il calore 
dell’acqua marina (che sarà attinta 
da tubature che sfociano a circa 70 
metri dalla costa) per riscaldare 
le sue piscine e l’acqua sanitaria, 
abbattendo sensibilmente il consumo 
dei combustibili fossili.

Risparmio energetico

Il nuovo impianto, infatti, consente di 
riscaldare l’acqua sanitaria a 68 gradi 
centigradi e in futuro sarà integrato 
a una serie di collettori solari 
(ricopriranno l’intera superficie dei 
tetti della centrale energetica e della 
lavanderia della Thalassotherapia), 
che consentiranno d’aumentare 
ulteriormente la resa delle fonti 
rinnovabili, permettendo all’Ospedale 
speciale di risparmiare fino al 70 
p.c. delle risorse spese finora per la 
bolletta energetica primaria.
Nella prima fase del progetto 
(intrapresa nel 2018 e completata 
nella primavera scorsa) sono 
stati investiti 1.140.000 kune. A 
farsi carico dei costi sono stati la 
Thalassotherapia di Crikvenica, 
l’FSB (che ha attinto ai fondi europei 
Interreg Adrion – Progetto Seadrion), 
il Fondo per la tutela dell’ambiente 
e l’efficienza energetica (FZOEU) 
e l’Associazione per lo sviluppo 
sostenibile dell’energetica, dell’acqua 
e dell’ambiente (OREVO). I costi della 
seconda fase del progetto sono stimati 
a 1,2 milioni di kune.
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THALASSOTHERAPIA DI CRIKVENICA 

DOVE LE ONDE CURANO 

E IL MARE RISCALDA

teso all’incremento dell’efficienza 
energetica dell’ente sanitario operante 
sotto l’egida della Regione litoraneo-
montana. A illustrare i risultati 
ottenuti nello sfruttamento delle fonti 
energetiche rinnovabili sono stati la 
direttrice della Thalassotherapia di 
Crikvenica, Nataša Manestar e Neven 
Duić, professore ordinario della 
Facoltà d’ingegneria meccanica e 
architettura navale (FSB) di Zagabria. 
Alla cerimonia, è intervenuto pure il 
vicepresidente della Regione litoraneo-
montana, Petar Mamula, il quale ha 
rilevato che la collaborazione tra il 
settore pubblico, quello accademico e 
quello civile è una strada che bisogna 
continuare a percorrere non solo 
nell’ambito degli sforzi profusi per la 
neutralità climatica.
Grazie alla nuova pompa di calore (50 
chilowatt di potenza termica) acqua-
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no dei motivi che 
hanno reso la Regione 
litoraneo-montana uno 
dei territori più avanzati 
a livello nazionale è 
sicuramente la grande 

attenzione prestata dall’autogoverno 
territoriale al sostegno del sistema 
scolastico, fucina di nuovi talenti e 
garante di una società sempre più 
progredita. Come segnalato il 9 
settembre scorso dal Presidente della 
Regione litoraneo-montana, Zlatko 
Komadina, in occasione dell’avvio 
dei lavori all’ammodernamento della 
Scuola elementare Ivan Rabljanin 
di Arbe, nelle ultime due decadi la 
Contea ha finanziato la costruzione, 
il restauro o l’ampliamento di 
20 istituti scolastici e 15 palestre 
scolastiche. Investimenti compiuti 
nella consapevolezza dell’importanza 
di garantire alle nuove generazioni 
una formazione che li aiuti, non solo 
a inserirsi nel mondo del lavoro, ma 
soprattutto a costruire una società 
in grado di affrontare e superare 
qualsiasi sfida, anche impreviste come 
lo è stata la pandemia da Covid-19. 
Nonostante la complessità del periodo 
dettato dall’emergenza sanitaria, 
nel corso del 2021 il Dipartimento 
regionale per l’educazione e 
l’istruzione, con a capo Edita Stilin, 
può dirsi più che soddisfatto del suo 
operato. I progetti e gli investimenti 
inerenti il mondo scuola, sia quelli 

già conclusi, che quelli da realizzare, 
tutti dalla portata molto importante 
in termini di miglioramento della 
vita scolastica degli attori coinvolti, 
sono stati portati in porto con 
successo. Ne abbiamo parlato con la 
capodipartimento che ci ha tracciato 
un quadro chiaro e preciso del lavoro 
svolto.
“Ciò che mi preme rilevare è che 
al Dipartimento è pervenuta la 
Decisione del finanziamento del 
progetto inerente gli assistenti 
didattici per le scuole delle quali la 
Regione è il fondatore. Trattasi di 94 
aiuti docenti per 99 studenti presso 
24 scuole elementari e 12 scuole 
medie”, ha spiegato.

A quanto ammonta l’importo totale 
approvato?

“La somma totale equivale a 
4.300.000 kune, delle quali 
3.500.000 a fondo perduto”.

In che modo gli assistenti hanno 
avuto modo di prepararsi?

“Abbiamo organizzato degli 
appositi corsi di formazione a mo’ 
d’introduzione e supporto al lavoro 
con i ragazzi con difficoltà nel 
percorso di crescita, ai quali hanno 
partecipato tutti”.

Nel corso del 2021 la Regione ha 
affrontato svariati lavori a livello 
di investimenti, ovvero di corrente 

manutenzione in molte istituzioni, 
vero?

“Sì. Siamo intervenuti in tal senso 
in 25 scuole elementari, 19 scuole 
medie e 5 case dello studente. Per 
l’esecuzione dei suddetti lavori la 
Regione ha condotto 14 procedure 
d’appalto. In seguito alle stesse e alla 
sottoscrizione dei contratti, sono stati 
aperti 59 cantieri”.

Di quali lavori si tratta?

“Nel corso dell’estate di quest’anno 
abbiamo effettuato il risanamento 
di 5 impianti di riscaldamento 
centralizzato, 5 pavimentazioni, 
7 servizi igienici, 6 tetti e 
coperture tetti, 4 facciate, 2 
installazioni elettriche, 1 sistema 
di canalizzazione, 1 camino, 9 
sostituzioni di infissi esterni e 10 
abbellimenti degli spazi esterni 
(ambienti e strade d’accesso)”.

Lo scorso 9 settembre il presidente 
della Regione litoraneo-
montana, Zlatko Komadina e il 
sindaco di Arbe, Nikola Grgurić, 
hanno firmato il contratto di 
cofinanziamento del riassetto della 
locale scuola elementare. Cosa 
prevede il progetto?

“L’ampliamento della scuola 
elementare Ivan Rabljanin di Arbe 
interessa uno spazio tutto nuovo 
esteso in 770 metri quadri che si 
protrarrà su tre piani, all’interno del 

quale è prevista la costruzione di 
otto nuove aule, quattro gabinetti, 
dei servizi igienici e di altre strutture 
quali corridoi e simili, il che consentirà 
all’istituzione di lavorare in un solo 
turno. Tra l’altro, grazie ai lavori di 
cui sopra, dato che condividono lo 
stesso spazio, anche la scuola media 
Markantun de Dominis avrà modo di 
usufruire di ulteriori classi, il che gli 
permetterà di lavorare in modo più 
funzionale.”

E per quanto riguarda i 
finanziamenti?

“La Regione ha preparato la completa 
progettazione e l’ottenimento del 
permesso di costruzione, nonché ha 
finanziato le preparazioni delle attività 
e la documentazione del progetto per 
un importo di 296mila kune, mentre 
la città di Arbe vi ha partecipato con 
100mila kune. Abbiamo anche avviato 
una procedura di appalto pubblico per 
l’esecuzione dei lavori, in riferimento 
alla quale è in preparazione la 
conclusione del contratto con 
l’offerente prescelto. Il valore totale 
dell’investimento equivale a 12,8 
milioni di kune, che verrà cofinanziato 
al 50 p.c. dalla Regione e dalla città di 
Arbe.”

E quelli inerenti le altre scuole?

“Sono in corso i lavori che 
interessano la palestra sportiva della 
scuola di Medicina, dal valore di 

4di Ornella Sciucca

U

L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 È APPENA INIZIATO, MA GLI INVESTIMENTI NELLA SFERA DELL

VENTI 
SCUOLE 
IN VENTI 
ANNI

  | Edita Stilin

  | Pure l’SMSI di Fiume opera sotto l’egida della Regione litoraneo-montana 
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kabinet@pgz.hr 
Responsabile: Ermina Duraj 

Dipartimento Bilancio, Finanze e Acquisizioni 

Slogin kula 2/IV, Fiume
T +385 51 351 672; F +385 51 351 673
inancije@pgz.hr; 
Titolare: Krešimir Parat

Dipartimento Tutela e Assetto ambientale ed Edilizia 

Riva 10/I, 51000 Fiume
T +385 51 351 202; F +385 51 351 203
http://graditeljstvo.pgz.hr/
graditeljstvo@pgz.hr; 
Titolare: Koraljka Vahtar-Jurković 

Dipartimento Sanità

Slogin kula 2/I, 5100 Fiume
T +385 51 351 922; F +385 51 351 923
zdravstvo@pgz.hr
Titolare: Đulija Malatestinić

Dipartimento Educazione e Istruzione 

Slogin kula 2/I, 51000 Fiume
T +385 51 351 882; F +385 51 351 883
obrazovanje@pgz.hr 
Titolare: Edita Stilin 

Dipartimento  Gestione del patrimonio e Affari generali

Slogin kula 2/V, 51000 Fiume
T +385 51 351 822; F +385 51 351 803
imovina@pgz.hr 
Titolare: Branka Mimica

Dipartimento Demanio marittimo, Traffico e Comunicazioni

Slogin kula 2/III, 51000 Fiume
T+385 51 351 952; F +385 51 351 953
pomorstvo@pgz.hr 
Titolare: Nada Milošević 

Dipartimento Turismo, Imprenditoria e Sviluppo rurale

Slogin kula 2/II, 51000 Fiume
T +385 51 351 260 / 354 102; F +385 51 351 263
gospodarstvo@pgz.hr 
Titolare: Mladen Brajan

Dipartimento Sviluppo regionale, Infrastruttura e Progetti

Adamićeva 10/IV, 51000 Fiume
T +385 51 351 900; F +385 51 351 909
razvoj@pgz.hr 
Titolare: Ljudevit Krpan 

Dipartimento Previdenza sociale e Giovani

Slogin kula 2/I, 51000 Fiume 
T +385 51 351 920; F +385 51 351 935
socijalna.skrb@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/III, 51000 Fiume
T +385 51 351 640; F +385 51 351 648
unutarnja.revizija@pgz.hr
Titolare: Tamara Carević-Baraba

«Qui Regione», periodico informativo della Regione litoraneo-
montana, è un inserto gratuito che la Regione realizza in colla-
borazione con la Casa giornalistico-editoriale «EDIT» e con il 
quotidiano «La Voce del popolo». Esce in edicola in allegato al 
quotidiano «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: Patrizia Chiepolo e Ornella Sciucca 
Foto: Roni Brmalj, Željko Jerneić, Ivor Hreljanović,  
Goran Žiković e d’archivio

A SFERA DELL’EDUCAZIONE NON SI SONO MAI FERMATI

  | Zlatko Komadina e Nikola Grgurić alla cerimonia della posa della prima pietra della scuola di Arbe

  | Il render tridimensionale della scuola di Arbe

13.500.000 kune, iniziati a maggio 
e la cui conclusione è prevista per 
la fine del 2022. Sono a buon punto 
anche quelli riguardanti la facciata 
e di riqualificazione energetica 
sulla palestra sportiva della scuola 
elementare di Klana, il cui costo 
equivale a 800mila kune. È inoltre 
in atto la sostituzione delle finestre 
della scuola elementare di Buccari 
(dal valore di 650mila kune), presto 
procureremo un nuovo furgone per 
la scuola elementare Fran Krsto 
Frankopan di Brod na Kupi, nonché 
equipaggeremo le nostre scuole per 
un importo di 1.500.000 kune”.

  | La Scuola media superiore di Medicina a Fiume

L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
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Città di Abbazia
51410 Abbazia, Maršala Tita 3
T ++385 51 680 104
F ++385 51 701 313
info@opatija.hr 
www.opatija.hr
Sindaco: Fernando Kirigin

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: Mario Šutej

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: Marin Gregorović 

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: Antonio Dražović 

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 51 812 137
gradonacelnik@delnice.hr
www.delnice.hr
Sindaco: Katarina Mihelčić

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: Marko Filipović

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
pisarnica@jelenje.hr
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
51218 Lopar, Lopar 289A
T ++385 51 775 593
F ++385 51 775 597
info@opcina.lopar.hr
www.lopar.hr
Sindaco: Zdenko Jakuc

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: Vedran Kinkela

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: Tomislav Cvitković

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: Daniel Strčić

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: Daniel Grbić

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 Muić

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@ri.t-com.hr; www.ustanova-imronjgov.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
circoloabbazia@gmail.com T: ++385 51 701 138 F: ++385 51 701 138

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di CHErSO
piazza F. Petrić 14, 51557 Cherso         
dsurdic@gmail.com  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
ciiume@hi.t-com.hr

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di LauraNa
Passeggiata Maresciallo Tito 36, 51415 Laurana
zajednica.talijana.lovran1@ri.t-com.hr  T: ++385 51 293-408 F ++385 51 293-408

COMuNitÀ DEGLi itaLiaNi Di LuSSiNPiCCOLO
Lošinjskih brodograditelja 17, 51550 Lussinpiccolo
annamariasaganic@gmail.com  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 
silpa@nikra.hr  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 78

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 71 85  
“Gelsi”, Vukovarska 27, Fiume, os.se.gelsi@gmail.com   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


