
P
E

R
IO

D
IC

O
 I

N
F

O
R

M
A

T
IV

O
 D

E
L

L
A

 C
IT

T
À

 D
I 

R
O

V
IG

N
O

 w
w

w
.r

o
v

in
j-

ro
v

ig
n

o
.h

r

R
O

V
IG

N
O

d
en

tr
o

◊ Intervista di fine anno  
al sindaco Marko Paliaga 
ROVIGNO PENSA  
IN GRANDE E AL FUTURO
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◊ Eventi per tutti i gusti 
MUSICA, BUON CIBO, 
DIVERTIMENTO...  
È IL NATALE ROVIGNESE

◊ Progetto di primaria importanza 
DEPURATORE DI CUVI  
AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

◊ A colloquio con la presidente 
Roberta Ugrin 
CI «PINO BUDICIN»  
UNA FABBRICA  
DI IDEE E INIZIATIVE
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Intervista di fine anno al sindaco Marko Paliaga, il quale ha fatto una panoramica di tutti gli avvenimenti c

l 2021 è stato un anno 
ricco di alti e bassi, 
che ci ha dato gioie, 
dolori e forse qualche 
rimpianto. Come di 
consueto, arrivati al 

punto estremo dell’anno, cercheremo 
di voltarci a guardare all’indietro, verso 
l’anno che ci lascia, per poter dare una 
panoramica di tutti gli avvenimenti che 
hanno contrassegnato il ricco itinerario 
di sviluppo, crescita e assesto della Città 
campione del turismo croato e Perla 
dell’Adriatico. Ad aiutarci a tirare le 
somme è stato il sindaco Marko Paliaga, 
che oltre a raccontarci dei progetti 
terminati e di quelli in procinto di 
esserlo, si è pure soffermato sulla lotta 
contro il Covid-19 e sulle attività relative 
al periodo festivo da poco iniziato.

Ci siamo lasciati alle spalle un altro 
anno all’insegna del coronavirus. In 
quale maniera la Città di Rovigno ha 
affrontato questo problema e come 
intende continuare a debellarlo 
nell’anno a venire?

Nel 2021 la Città di Rovigno è riu-
scita, attraverso una serie di incentivi 
indirizzati soprattutto verso il settore 
imprenditoriale, a dare una mano agli 
imprenditori rovignesi nel superare 
quel difficile periodo di stallo, in buona 
parte dovuto al forte orientamento che 
la nostra Città vanta nei confronti del 
turismo, in cui sono stati obbligati a 
interrompere le loro consuete attività. 

4di Paolo Trani

Le cifre relative ai vaccinati e agli 
ammalati erano particolarmente pro-
mettenti nella primavera scorsa, in 
quanto Rovigno e il Rovignese van-
tavano e continuano a vantare una 
percentuale di inoculati leggermente 
superiore rispetto alle aree circostanti. 
Il bisogno rimane inesorabilmente 
quello di raggiungere l’ottanta per-
cento di vaccinati, al fine di ristabilire 
un quadro epidemiologico favorevole. 
Qualora non si raggiungesse questo 
obiettivo sarebbe pressoché impossibile 
conseguire un buon effetto del vaccino, 
il che si rispecchierebbe negativamente 
sui ricoveri e sul sovraffollamento 
dell’Ospedale polese, portando ad ul-
teriori restrizioni e a problemi sanitari 
ancor più complessi. Ritengo questo sia 
un “circolo vizioso” complessamente 
collegato e che va assolutamente inter-
rotto, ed è per questo che invito i nostri 
cittadini ad agire ragionevolmente e 
a vaccinarsi, se non l’hanno già fatto, 
siccome non credo ci siano altre al-
ternative che possano migliorare il 
complesso periodo in cui viviamo.

Anche quest’anno i rovignesi dovranno 
fare a meno dei festeggiamenti natalizi 
a cui erano abituati nel corso delle 
festività pre-pandemiche. Sappiamo 
che quest’anno la pista da pattinaggio 
non verrà allestita a causa delle 
restrizioni in vigore. Come intendete 
intrattenere i tanti amanti del “Natale 
in città”?

Nel corso delle festività, proporremo 
una serie di attività indirizzate sia 
ai più piccoli, attraverso spettacoli 
e distribuzioni di pacchi dono, che 
al pubblico adulto, con photopoint, 
un’offerta gastronomica a carattere 
natalizio proposta dai ristoratori 
rovignesi e manifestazioni che si 
svolgeranno in vari punti cittadini, 
in organizzazione dell’UPA e di altre 
associazioni cittadine; il tutto sarà 
accompagnato da melodie festive 
e da concerti occasionali che spe-
riamo possano accontentare i gusti 
di tutti. Quest’anno abbiamo dovuto 
purtroppo rinunciare all’allestimento 
della pista da pattinaggio su ghiaccio, 
sia per motivi di controlli legati alla 
situazione epidemiologica sfavorevole 
che ai costi di mantenimento elevati. 
L’immediata prossimità del mare e l’alto 
influsso della salinità ci hanno portato 
però a pensare a nuovi punti in cui 
intendiamo collocare la pista l’anno 
prossimo, in quanto una spesa di circa 
400mila kune per un’attività dalla du-
rata di 20 giorni, al momento attuale è 
semplicemente insostenibile.

Molti i progetti che la Città di 
Rovigno ha concluso o sta portando 
a termine quest’anno.

Con l’apertura del Porto settentrionale 
di San Pelagio abbiamo chiuso un 
ciclo di lavori edili in quella zona e 
già una nuova serie di operazioni sarà 
portata avanti nel corso della prossima 

In quanto alle misure varate dalla 
Protezione civile, esse sono state da noi 
seguite e applicate nella loro totalità e 
con la comparsa del vaccino, la Città 
ha immediatamente assicurato gli 
spazi necessari in cui poter vaccinare 
i nostri concittadini. Ora, nella quarta 
ondata pandemica, credo che raggiun-
gendo un buon tasso di vaccinazione e 
attenendoci alle misure antiepidemiche 
in vigore, potremmo entrare avvantag-
giati nella stagione 2022, rimediando 
alla stagione turistica che ci lasciamo 
alle spalle e di cui abbiamo perso 
irrimediabilmente l’inizio, il che si è 
riversato in una perdita a livello di per-
nottamenti e di entrate irrecuperabile 
nel periodo post-stagionale. Ribadisco 
che Rovigno è principalmente una città 
turistica, e ogni perdita riscontrata in 
questo settore incide particolarmente 
sul reddito cittadino. In quanto al 
Green pass, noi come Città abbiamo il 
dovere di rispettare e di far eseguire le 
direttive emanate dalla Protezione ci-
vile. A questo livello non ci sono e non 
devono esserci pareri personali che 
intralcino tali decisioni, ed è per questo 
motivo che, come del resto in tutte le 
istituzioni in Croazia, anche nei nostri 
ambienti comunali esso è una preroga-
tiva obbligatoria.

La Città può essere soddisfatta 
della percentuale di vaccinati e 
dell’incidenza del virus nell’area del 
Rovignese?

I

Gli alloggi POS
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Il poligono da tiro

Il sindaco Marko Paliaga

Il sindaco fa il punto sul 2021

Il complesso delle piscine



enimenti che hanno contrassegnato il ricco itinerario di sviluppo, crescita e assesto della Città

stagione. Una nuova via di accesso 
al porto e un nuovo parcheggio sono 
soltanto alcuni dei progetti in fase di 
avvio, in quanto a distanza di qualche 
anno il piano è quello di sistemare la 
spiaggia e di mettere in sesto alcuni 
edifici vicini che avranno sia funzioni 
sportive che ricreative.
I lavori di edificazione delle piscine 
presso l’Ospedale per l’ortopedia e la 
riabilitazione “Dott. Martin Horvat” 
proseguono senza interruzioni e, di 
questo passo, ci aspettiamo che entro 
la fine dell’anno la loro compiutezza 
raggiungerà circa il 60%, per poterle 
così inaugurare entro il periodo della 
Giornata della Città dell’anno prossimo. 
Come d’altronde tutti gli investimenti 
attuali, anche questo progetto ha do-
vuto affrontare alcuni imprevisti, legati 
al drastico aumento dei prezzi dei 
materiali grezzi e ai lunghi ritardi nella 
consegna degli stessi, che oltre a com-
plicare i finanziamenti ha reso difficile 
pure i lavori edili in sé.
Le stesse circostanze hanno colpito 
duramente pure i lavori legati alla Cava 
di Monfiorenzo, che sono finanziati 
dai mezzi collettivi del Ministero dello 
sviluppo regionale, secondo i fondi 
dell’Unione Europea. La Città, assieme 
a Natura Histrica, all’Ente turistico e ad 
altri partner, è riuscita a dar vita a que-
sto progetto che al momento attuale è 
stato completato all’ottanta percento. 
Purtroppo, la ditta edile che lavora 
al parco geologico ha dovuto inter-

rompere i lavori a causa dell’aumento 
dei costi, non potendo più rendere né 
materiale né manodopera al prezzo 
definito da contratto. Per questi motivi 
ora stiamo richiedendo una nuova 
delibera per l’estensione del termine 
di edifica all’Agenzia centrale per il 
controllo dei finanziamenti (SAFU) e 
in seguito a ciò dovremmo stipulare 
dei nuovi contratti che porterebbero 
alla conclusione dei lavori sul sito. Il 
piano è quello di aprire questo parco 
geologico tra gli unici nel suo genere 
in Europa e nel mondo, entro l’estate 
2022, quale nuovo prodotto turistico, 
come stabilito dal Masterplan del 2010.
In quanto ai progetti minori, la costru-
zione della rete fognaria è proseguita 
anche nel corso del 2021, come pure la 
realizzazione della rete stradale nella 
zona imprenditoriale Gripole-Spinè, 
area che siamo riusciti ad attivare con 
una serie di investimenti pubblici e 
privati. In questa zona diamo infatti la 
possibilità agli imprenditori locali di ot-
tenere il diritto di locazione, ovvero di 
edifica al prezzo vantaggioso di 1 euro 
al metro quadro.
In quest’anno è stata portata a termine 
pure la seconda fase di ristrutturazione 
del lastricato antistante la Chiesa di 
Sant’Eufemia. Rimangono da svolgere 
dei lavori di minor capienza inerenti 
al terzo stadio del progetto, che inten-
diamo concludere nel corso del 2022 
per poter dar nuovo splendore all’area 
circostante al duomo.

Per quanto concerne il poligono di 
tiro a Turnina, la sua ultimazione è 
vicina siccome vi rimane da dotarlo 
dell’attrezzatura necessaria per poterlo 
rendere del tutto operativo. Esso ci 
avvantaggerà non soltanto nel settore 
turistico ma anche a livello sportivo, 
siccome ci permetterà, in un futuro, di 
accogliere le nazionali e di organizzarvi 
delle competizioni di alto livello.

Cosa ci serba la Città per il 2022 in 
termini di progetti?

Nell’anno venturo intendiamo iniziare 
i lavori inerenti alla prima fase di ri-
strutturazione della Piazza cittadina, 
predisporre l’ampliamento della biblio-
teca cittadina, candidare il progetto 
riguardante l’ampliamento dell’asilo di 
Mondelaco ai fondi del Piano Nazionale 
per la ripresa e la resistenza. È in piano, 
inoltre, il realizzo della documenta-
zione per l’ampliamento della Scuola 
elementare “Juraj Dobrila” al fine di li-
mitare i turni di lavoro alla sola sessione 
mattutina, come pure l’assicurare una 
capienza necessaria per accogliere tutti 
i bambini di età prescolare nei giardini 
d’infanzia cittadini, per non dover ripe-
tere la situazione di quest’anno per cui 
più di una cinquantina di bambini sono 
rimasti senza un posto d’asilo.
Intendiamo inoltre dotare la Città con 
degli impianti d’illuminazione soste-
nibile secondo il modello ESCO, con 
i quali vogliamo dare il nostro contri-
buto nella lotta contro le emissioni di 

CO2. L’offerta per la realizzazione di 
questo progetto è stata accettata dalla 
municipalità e ora sta al consiglio mu-
nicipale a dare la delibera per la firma 
del contratto, il cui valore è superiore a 
7milioni di kune.
Continueremo a realizzare le piste cicla-
bili a Valalta e a Mondelaco, iniziando a 
costruirne una pure verso Amarin. Oltre 
ai lavori sugli alloggi del regime POS, 
nel 2022 proseguiranno le attività legate 
ai progetti finanziati dai fondi UE come 
l’assesto del Parco dei difensori della 
Guerra patria, del parco Muccia e l’edi-
ficazione della rotatoria alla fine della 
via Tommaseo, che collegherà inoltre la 
futura circonvallazione in quella zona.

La Città ha intrapreso delle attività 
a sfondo umanitario nel corso delle 
festività?

Ai pensionati rovignesi che percepiscono 
una pensione totale non superiore alle 
2.200 kune sarà fornito un bonus na-
talizio, stanziato dal bilancio cittadino 
per un totale di 230mila kune. Come 
ogni anno, abbiamo poi assicurato dei 
pacchi dono natalizi per i bambini di età 
prescolare e prescolastica, per i quali 
abbiamo stanziato 220mila kune dal 
bilancio cittadino, mentre ai beneficiari 
dell’assistenza sociale verranno forniti 
dei pacchetti igienici e alimentari per i 
quali sono state stanziate 77mila kune, 
in base all’elenco dei beneficiari forni-
toci dal Centro di assistenza sociale e 
dalla Croce Rossa rovignese.

Lavori in corso in via N. Tommaseo
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L’asilo Mondelaco

ROVIGNO  
PENSA IN GRANDE 
E AL FUTURO

Illuminazione sostenibile e più posti per i prescolari

La Cava di Monfiorenzo



o spirito natalizio, anche quest’anno 
investirà le vie e le rive di Rovigno, 
portando in città un’atmosfera spu-
meggiante, all’insegna della musica, 
del buon cibo e del divertimento.
Ogni sera, fino al 9 gennaio, i rovi-

gnesi avranno l’occasione di assistere a dei concerti 
dal vivo dei gruppi musicali rovignesi, che si esi-
biranno in un ricco programma festivo. L’offerta 
natalizia verrà arricchita da numerose proiezioni di 
film, ma anche di opere e balletti, che l’Università 
Popolare Aperta di Rovigno ha organizzato assieme 
a un’edizione festiva di un workshop di cosmesi natu-
rale in cui i partecipanti al laboratorio hanno appreso 
e realizzato dei “magici” oli per il corpo e per il viso, 
lucidalabbra, gel corpo profumati e burri corpo 
vellutati. Il laboratorio si è svolto presso il Centro 
Multimediale.
In piazza Valdibora avrà poi luogo la “Piccola fiera 
dell’antiquariato” che si terrà il giovedì e il venerdì 
prima di Natale e Capodanno, ovvero il 23 e il 24 
dicembre e il 30 e il 31 dicembre, dalle ore 8 alle 
ore 16. Nel corso della fiera verranno presentati al-
cuni antichi mestieri, in particolare la realizzazione 
di affreschi, che il professore di arti figurative Hari 
Vidović esibirà attraverso un workshop gratuito, de-
dicato a tutte le fasce d’età e in programma giovedì 
23 dicembre e giovedì 30 dicembre, con inizio dalle 
ore 10.
Oltre alla Fiera dell’artigianato, in programma da 
oggi fino al 19 dicembre, la Comunità degli Italiani 
locale organizzerà a scopi benefici l’ormai tradizio-
nalmente Mercatino di Natale, che grazie alla sua 
originalità e alla vasta offerta di manufatti, attrarrà 
rovignesi di tutte le età.
Domenica 19 dicembre, a partire dalle ore 11, l’Ente 
sportivo della Città di Rovigno e l’Associazione 

“Martišnjak z muštaci” organizzano il Giro natalizio 
umanitario rovignese “Štrika Ferata”, che com-
prenderà corsa, camminata e ciclismo. Gli aderenti 
all’iniziativa otterranno il diritto di adesione all’e-
vento, previo acquisto di un berretto natalizio alla 
partenza del Giro e il cui importo è a libera scelta 
dell’acquirente. L’intero ricavato della vendita dei 
berretti sarà devoluto in beneficienza, quale aiuto 
per la cura e la riabilitazione del piccolo concitta-
dino rovignese Stjepan Budimir, bambino dell’età 
di quattro anni, che fin dalla nascita è alle prese 
con delle diagnosi molto gravi. La Piazza principale 
della Città segnerà sia il punto di partenza che d’ar-
rivo del Giro.
Il 18 e 19 dicembre Babbo Natale e la Signora 
Natale faranno le visite ai più piccini, che sabato 18 
e venerdì 31 dicembre, potranno seguire pure un 
programma di animazione, che si terrà nella piazza 
cittadina a partire dalle 11 fino alle 13, e che sarà 
condotto da Kristijan Ugrina e Nives Giuricin.
Il Teatro Antonio Gandusio ha invece ospitato il 
Teatrino di marionette fiumano, mentre si è svolto 
anche il concerto natalizio della Scuola di Musica. 
Domenica 19 dicembre verrà proiettato il balletto 
“Lo schiaccianoci”, mentre martedì 21 dicembre 
sarà la volta della magica esibizione teatrale dei 
maghi del settore STEM. Giovedì 23 dicembre, alle 
20, Simon Marlow si esibirà sul palco del teatro 
rovignese con un programma dedicato a Frank 
Sinatra, il quale verrà replicato anche il 30 dicem-
bre.
Nella speranza che in questa atmosfera si possa con-
cludere lietamente un altro anno “in mascherina e 
disinfettante”, auguriamo a tutti un buon Natale e 
un distinto Capodanno, confidando che l’allegria e 
la gioia scaturite da queste feste possano essere di 
buon auspicio per un migliore 2022. (pt)

L

L’augurio deL sindaco Marko PaLiaga

numerosi appuntamenti in città per le festività: c’è soltanto l’imbarazzo della scelta

Musica, Buon ciBo, diVerTiMenTo
È naTaLe roVignese
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Care e cari rovignesi,
tra qualche settimana ci lasceremo alle 
spalle un altro anno impegnativo e per nulla 
semplice. Sebbene non si possa dire che 
la nostra vita sia completamente ritornata 
alla normalità, pare tutto indichi che ci 
stiamo gradualmente muovendo verso una 
quotidianità pre-pandemia. 
La lotta al coronavirus ci ha posto di fronte 
a non poche problematiche, portando a galla 
le già sin troppo evidenti divisioni all’interno 
della società.
È mio desiderio, perciò, che nel corso di 
questo Natale noi tutti ci soffermassimo 
per un istante a ricordare il vero significato 
dello spirito festivo, del senso di solidarietà 
e di altruismo, grazie ai quali siamo sempre 
riusciti a superare ogni ostacolo e ogni 
difficoltà.
Il vero spirito del Natale non va misurato 
dalla quantità di addobbi o di decorazioni, 
dalle dimensioni dell’albero natalizio o dal 
numero di doni. Il vero spirito del natale 
va misurato dalla forza che ci unisce nel 

momento del bisogno. Dalla forza che ci aiuta 
a sostenerci a vicenda incondizionatamente, 
senza discriminazioni.
Lasciamo dunque da parte, per un attimo, 
quei pensieri che ci portano a rimpiangere 
grandi addobbi, piste di pattinaggio o grandi 
veglioni di Capodanno.
Ricordiamoci piuttosto quant’è grande 
e inestimabile la sensazione di non aver 
tralasciato un solo pensionato, un solo 
bambino, un solo studente o una sola famiglia 
in difficoltà, mantenendo anche durante la 
crisi standard sociali tra i più alti nel Paese.
È per questi motivi che vorrei celebrare 
l’imminente periodo natalizio dedicandolo 
a tutti i nostri concittadini dal cuore grande 
che ritroviamo in numerosi a ogni azione 
umanitaria, a tutti quei nostri ristoratori 
che mettono da parte la concorrenza e il 
guadagno per dare una mano al collega del 
locale a fianco, a tutti quei nostri sportivi 
che hanno aiutato un rivale caduto a terra a 
rialzarsi, a ogni concittadino che vi donerà 
un sorriso incoraggiandovi a non mollare 

sebbene lui stesso stia vivendo dei momenti 
difficili, e soprattutto a tutti coloro che 
trascorreranno queste feste in prima linea 
nella lotta al coronavirus.
Il mio ringraziamento va in particolare a tutti 
gli operatori sanitari, ai dipendenti dei servizi 
di emergenza e del sistema educativo, ai 
ristoratori, agli albergatori e agli imprenditori 
per il loro contributo alla conservazione e alla 
tutela della salute pubblica.
Perché la nostra città non primeggia soltanto 
negli ambiti del turismo, della qualità della
vita, dello sviluppo economico e della 
conservazione delle tradizioni. Essa detiene 
il primato più importante; quello per il senso 
di solidarietà dei suoi cittadini. E ovunque 
io mi trovi, lo ribadirò e lo sottolineerò con 
orgoglio sempre.
Nella speranza che il 2022 ci porti ancor 
più gioia e spensieratezza, auguro a tutti 
delle Buone Feste, da trascorrere nello 
spirito di solidarietà che abbiamo maturato, 
nell’accoglienza e nel calore della vostra casa 
e dei vostri familiari.



APPUNTAMENTIPOLITICI

w
w

w
.r

o
v

in
j-

r
o

v
ig

n
o

.h
r

ATTIVITÀMUNICIPALE

Giovedì 16 dicembre - 2 Sweet to Chic - dalle 19 alle 22 
Venerdì 17 dicembre - On Line duo - dalle 19 alle 22 
Sabato 18 dicembre - DJ Roza + TheLink20 - dalle 16 alle 19 e dalle 19 alle 22 
Domenica 19 dicembre - Music Lab + Dj Fusion - dalle 16 alle 19 e dalle 19 alle 22 
Lunedì 20 dicembre - Klapa Valdibora - dalle 19 alle 22 
Martedì 21 dicembre - Smooth Jazz Quartet - dalle 19 alle 22 
Mercoledì 22 dicembre - Sweet & Chich - dalle 19 alle 22 
Giovedì 23 dicembre - Il “Gato’’ e le volpi - dalle 19 alle 22 
Venerdì 24 dicembre - DJ So Chic + Davor Terzić Trio - dalle 19 alle 22 
Sabato 25 dicembre - DJ Nino Katina + Kapitališti - dalle 16 alle 19 e dalle 19 alle 22 
Domenica 26 dicembre - Banda d’ottoni e majorette - dalle 12 alle 13:30 
Domenica 26 dicembre - Music knights trio - dalle 19 alle 22 
Lunedì 27 dicembre - Banda Latina - dalle 19 alle 22 
Martedì 28 dicembre - Radna akcija - dalle 19 alle 22 
Mercoledì 29 dicembre - Master band - dalle 19 alle 22 
Giovedì 30 dicembre - Jet Moon - dalle 19 alle 22 
Venerdì 31 dicembre - DJ Fusion + Party band - dalle 16 alle 19 e dalle 19 alle 21:30 
Venerdì 31 dicembre - Le Monde - dalle 21:30 alla 1 
Sabato 1 gennaio - DJ Nino Katina + Gig savers - dalle 16 alle 19 e dalle 19 alle 22 
Domenica 2 gennaio - Music Knights - dalle 19 alle 22 
Lunedì 3 gennaio - Syncopaths Jazz quartet - dalle 19 alle 22 
Martedì 4 gennaio - Jet Moon - dalle 19 alle 22 
Mercoledì 5 gennaio - Dos Caramai i Black Jack - dalle 19 alle 22 
Giovedì 6 gennaio - Viecia Rouigno - dalle 19 alle 22 
Venerdì 7 gennaio - DJ Ello + Le Monde - dalle 16 alle 19 e dalle 19 alle 22 
Sabato 8 gennaio - DJ Roza + Party band - dalle 16 alle 19 e dalle 19 alle 22 
Domenica 9 gennaio - Kalimero - dalle 16 alle 19

Sono ben sei i ristoratori che hanno risposto al bando 
pubblico per l’assegnazione delle bancarelle natalizie, che 
la Città conferisce gratuitamente ogni anno. La ricca offerta 
gastronomica offrirà quest’anno svariati piatti invernali, 
con specialità a base di baccalà, crauti, gulasch di polpo, 
costolette d’agnello, hamburger e hot-dog, sarma, tapas 
e altre specialità a base di pesce. Per gli amanti del dolce 
l’offerta sarà arricchita dai canederli con prugne, dalle 
frittole, dalle frittelle e da vari dolci tradizionali, che vanno 
assolutamente gustati con una delle bevande calde proposte, 
quali il vin brulle, delle birre d’eccezione, come pure sidro e 
cocktail caldi.

UNA FESTA PER IL PALATO

O, DIVERTIMENTO...  IL PROGRAMMA MUSICALE
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AL SERVIZIO DELLA CITTÀ

no dei maggiori progetti che la Città 
di Rovigno ha messo in atto nel corso 
del 2021 riguarda la realizzazione del 
nuovo impianto di trattamento delle 
acque reflue nella zona di Cuvi.
I lavori, atti alla realizzazione di que-

sto progetto di primaria importanza, hanno avuto inizio 
ai primi di novembre, in seguito alla irma del contratto 
del 22 luglio 2020 con il gruppo d’oferenti di cui fanno 
parte le società italiane “Cid” e “Atzwanger”, per un 
importo totale di 134.232.573 kune, e una scadenza pre-
vista entro 35 mesi.
Sanja Ivančević, responsabile dell’impianto di tratta-
mento delle acque relue di Rovigno, si è resa disponibile 
a far luce sul progetto e a darci ulteriori informazioni 
sulle caratteristiche tecniche del depuratore e dei lavori 
da poco iniziati.
”Il contratto che abbiamo stipulato l’anno scorso con 
le due società oferenti prevede, oltre alla costruzione 
dell’impianto di depurazione in sé, pure, in questa prima 
fase, la realizzazione di una rimessa per veicoli pesanti e 
di due unità di condutture a pressione, dalla lunghezza di 
6.6 km, che verranno usate per la distribuzione e il riuti-
lizzo delle acque trattate provenienti dal futuro impianto 
di depurazione” ha spiegato la responsabile aggiungendo 
inoltre che “il 14 settembre di quest’anno si è dato il via 
ai lavori per la costruzione delle tubature a pressione, 
mentre il 27 ottobre 2021 hanno avuto inizio i lavori 
preliminari per la realizzazione della rimessa per mezzi 
pesanti specializzati”.
Ricordiamo che l’ediicio ospitante l’autorimessa, a lavori 
compiuti, avrà una supericie totale di 478 metri quadrati 
e ospiterà pure un’oicina, un guardaroba e i servizi igie-
nici per i dipendenti. La sua ultimazione è prevista entro 
otto mesi.
Sempre nell’ambito del progetto, verrà realizzato pure 
un impianto per l’essiccazione solare dei fanghi, collo-

cato a Laco Vidotto. Il relativo contratto è stato irmato 
il 30 marzo 2021, con il gruppo d’oferenti formato dalle 
società zagabresi “Montmontaža” e “Montmontaža – 
Zavartek”, nonché dalla “Conus inženjering” di Umago, 
per un valore totale di 19.050.237 kune. La funzione di 
questo sito non è di secondaria importanza, in quanto 
i fanghi di depurazione disidratati, provenienti dall’im-
pianto di trattamento di Cuvi (20% di sostanza secca), 
saranno trasportati nei padiglioni di Laco Vidotto per un 
ulteriore trattamento di essiccazione.
Quando ne avevamo parlato a novembre, entrambi gli 
impianti attendevano ancora l’ottenimento della licenza 
edilizia. “Ad oggi – come ci spiega la responsabile Sanja 
Ivančević –, abbiamo ottenuto il permesso di costruzione 
per l’impianto di trattamento delle acque relue di Cuvi; 
più precisamente la licenza edilizia è stata rilasciata il 2 di-
cembre, alla quale è seguita la registrazione del cantiere e 
di tutte le altre attività legali inerenti al progetto. In quanto 
all’impianto di essiccazione di Laco Vidotto, da poco è stata 
ottenuta la modiica della licenza di progettazione e alla 
quale segue ora il processo di rilascio della licenza edilizia, 
il cui termine è previsto per gennaio 2022”.
A livello di strutture, il nuovo impianto ne abbraccerà ben 
6, disposte su una supericie di 10.627 metri quadri e col-
legate tra loro da una rete stradale interna all’impianto. 
“Tre strutture saranno destinate a ospitare il complesso 
tecnologico per il trattamento delle acque relue, e com-
prenderanno l’ediicio per il pretrattamento meccanico, 
lo stabile per l’equalizzazione e il trattamento dei fan-
ghi nonché l’ediicio di biologia e ultrailtrazione. Oltre 
all’autorimessa già menzionata, gli altri due stabilimenti 
del futuro impianto includeranno la sala di controllo, 
che ospiterà gli impianti elettrici e una stazione di ag-
gregazione, e l’ediicio d’amministrazione, destinato ai 
dipendenti e contenente gli spazi d’uicio, il laboratorio, 
l’oicina e i servizi sanitario-igienici” ci spiega la respon-
sabile laureata in isica.

Per quanto riguarda la posa dei 6.600 metri di condut-
ture a pressione, atte all’irrigazione e provenienti dal 
futuro impianto di depurazione, i lavori proseguono 
a gonie vele. “Le operazioni inerenti alla costruzione 
della rete di tubature di ritorno a pressione, proce-
dono secondo le dinamiche pianiicate. Attualmente 
i lavori stanno proseguendo sulla diramazione in via 
delle Vittime di Kresini ino ai campi di calcio, mentre 
sono stati attuati gli scavi in via Centener e verranno 
portati avanti attraverso Cuvi, in direzione degli insedia-
menti turistici meridionali, ovvero Villas Rubin, Polari e 
Vestre”, ha spiegato Sanja Ivančević.
Facciamo inoltre presente che le acque depurate che per-
correranno le tubature a pressione, verranno impiegate 
nell’irrigazione di aree verdi e ricreative, nell’irrorazione 
delle aree cittadine pubbliche e come acque di processo 
all’interno del nuovo impianto.
Oltre ai progetti ancora in atto, tra i quali pure la co-
struzione di un collettore della lunghezza di 445 m nelle 
vie V. Š. Pajo, M. Macan e M. Maretić, giunti nella fase 
inale e per i quali sono state stanziate 1.381.295 kune, 
di cui 1 milione dall’Ente idrico statale “Hrvatske Vode”, 
la Depurazione Acque Rovigno s.r.l. pianiica di realiz-
zare altri tre progetti nel corso del 2022. “Nel corso del 
prossimo anno intendiamo attuare altri tre progetti ca-
pitali, ovvero l’attuazione della terza fase dei lavori di 
realizzazione della rete fognaria nella zona di Salteria 
dalla lunghezza di 500 m e per un valore stimato di 
750.000,00 kn, la costruzione delle fognature nell’area 
della zona industriale di Gripole che nella prima fase in-
teresserà circa 2.5 km di tubature per un valore stimato 
a 800.000,00 kn e, inine, la sanazione delle condutture 
nel centro città, in piazza Maresciallo Tito, per la cui 
realizzazione verrà usato il metodo esente di scavi, e il 
cui valore è stato stimato a 499.000,00 kn” ha concluso 
la responsabile dell’impianto di trattamento delle acque 
relue di Rovigno. (pt)

DEPURATORE DI CUVI  

L’edificio avrà una superficie totale di 478 metri quadrati. La sua ultimazione è prevista entro otto mesi

U

I lavori necessari per la realizzazione di questo progetto hanno avuto inizio ai primi di novembre

Il percorso delle condutture a pressione di ritorno Lo stabilimento del depuratore
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Il sindaco Marko Paliaga in visita al cantiere del depuratore di Cuvi
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A colloquio con Roberta Ugrin, presidente della CI «Pino Budicin»

ra le istituzioni rovi-
gnesi impegnate nella 
valorizzazione e nel 
mantenimento della 
lingua, della cultura 
e dell’identità della 

Comunità Nazionale Italiana autoc-
tona, spicca senza alcun dubbio il vitale 
operato della Comunità degli Italiani 
“Pino Budicin”. A parlarci di come 
l’attività del sodalizio rovignese abbia 
favorito ancor di più il perdurare e il 
perpetuarsi dei nostri valori, è stata la 
presidente della CI Roberta Ugrin, che 
oltre a esporre il suo operato in qualità 
di presidente e di rappresentante della 
CNI nel Consiglio comunale, ha pure 
descritto l’impegno comunitario nel 
corso di quest’anno.
Per chi non la conoscesse, Roberta 
Ugrin è nata a Pola nel 1984 e dopo 
aver terminato la verticale scolastica in 
lingua italiana a Rovigno, si era trasfe-
rita a Venezia per proseguire gli studi, 
dove ha conseguito i titoli di guida 
turistica e interprete del patrimonio 
culturale. Ad oggi è Consigliera mu-
nicipale dalle file della CNI, nonché 
membro del Consiglio della mino-
ranza nazionale italiana della Città 
di Rovigno. Madre di una bambina di 
sette anni, è presidente della Comunità 
degli Italiani “Pino Budicin” di Rovigno 
dal 2018. Come ci racconta, nutre da 
sempre una grande passione per le lin-
gue e le culture straniere, il che l’ha 
portata a viaggiare e a scoprire cul-
ture e tradizioni diverse dalla nostra. 
Da poco ha intrapreso un Master in 
Europrogettazione, che le offrirà di 
certo ulteriori spunti nella salvaguar-
dia del patrimonio culturale autoctono 
nel quale vive e opera.

Cosa l’ha portata ad assumere l’in-
carico di presidente della Comunità 
degli Italiani “Pino Budicin” di 
Rovigno?

A giugno dell’anno prossimo saranno 
quattro anni esatti da quando ho as-
sunto il mio incarico di presidente 
della Comunità degli Italiani “Pino 
Budicin” di Rovigno. Per me questo pe-
riodo è stato un quadriennio di crescita 
personale e formativa non indifferente, 
avendo sin dal principio ben in mente 
quante difficoltà e quanti sacrifici 
avrei dovuto affrontare assumendomi 
questo impegno. Infatti, le sfide negli 
anni sono state molte e il peso della 
responsabilità di portare avanti un so-
dalizio con più di settant’anni di storia 
è gravato molto sul mio ufficio. In ogni 
caso, la determinazione e l’entusiasmo 
iniziali non si sono esauriti col pas-
sare del tempo, come non si è dissolto 
nemmeno il senso di responsabilità 
nei confronti dei 2mila connazionali 
che contribuiscono a creare il quadro 
variopinto dell’identità e della tradi-
zione storico-culturale della nostra 
città, rendendola al contempo unica e 
riconoscibile agli occhi di tutti.

Come descriverebbe il suo impegno 
nel contesto della Comunità?

Ciò su cui abbiamo fatto perno nel 
corso dell’operato di questi anni è stato 
di mantenere alta la qualità delle atti-
vità proposte in seno alla CI locale e 
di produrne di altre, nuove e attraenti, 
incentrate soprattutto sul coinvol-
gimento dei nostri connazionali più 
giovani nelle stesse. Di conseguenza, 
credo che ricoprire una carica così im-
portante di un sodalizio quale quello 
rovignese è a dir poco un onore, o 
meglio un’opportunità che va accolta 
a braccia aperte e con estrema respon-
sabilità e dignità.

Il ruolo della CI è fondamentale per 
il mantenimento dei diritti acquisiti 
della CNI nell’area del Rovignese. 
Come si rapporta in questo senso la 
Comunità con la municipalità locale 
e in cosa consta l’intesa tra le due 
parti?

È mio dovere sottolineare l’impor-
tanza del rapporto sinergico che la 
nostra Comunità mantiene da sem-
pre con la municipalità locale, che ha 
dimostrato e continua a dimostrare 
una sensibilità, un rispetto e una con-
vergenza d’intenti nei confronti della 
minoranza italiana autoctona non se-
condari. Tale rapporto ha riportato dei 
risultati positivi soprattutto sul piano 
della presenza attiva della CNI su que-
sti territori, facendo spesso da esempio 
agli ambienti di simile operato, grazie 
ai suoi esiti concreti e palpabili, pro-
motori di convivenza, considerazione 
e rispetto reciproci.

T

pubblicato e presentato una monogra-
fia dedicata all’operato del rovignese 
Matteo “Uccio” Benussi; altri due pro-
getti, incentrati sui modi di dire, sui 
detti e proverbi rovignesi, come pure 
sulla ristampa dell’opera di Giovanni 
Pellizzer intitolata “Sulla grafia del ro-
vignese”, sono in procinto di essere resi 
disponibili in formato digitale sul nostro 
sito internet e non appena si disporrà dei 
mezzi necessari, verranno pure dati alla 
stampa. Un’altra sezione che ha suscitato 
un significativo coinvolgimento soprat-
tutto da parte dei più giovani, è quella 
dedicata alla robotica e che ad ora, con 
le sue attività e le sue adesioni a vari in-
contri di questo tipo, ha segnato degli 
ottimi risultati anche a livello regionale. 
Ultima ma non meno importante per 
interesse e successo è la sezione di fi-
lodrammatica dedicata ai giovanissimi, 
ovvero ai bambini di età prescolare, che 
sta registrando un significativo assenso e 
sostegno da parte dei genitori.
In quanto all’infrastruttura, da menzionare 
sono i lavori di ristrutturazione dell’E-
stivo comunitario, iniziati nei primi mesi 
di quest’anno e che ad ora sono giunti 
alla seconda fase. Le attività di rinnovo 
dovrebbero terminare entro il prossimo 
gennaio e siamo certi che nella sua nuova 
veste, il nostro palco estivo contribuirà a 
produrre nuove emozioni e nuovi ricordi 
nelle sempre gradite serate estive.

Abbiamo assistito a un’estate ricca di 
eventi in organizzazione del sodalizio, 
a partire dalla 19ª edizione dell’Ita-
lian Film Festival, fino ai concerti delle 
tribute band e alle serate concerto 
delle sezioni canore della CI. Tirando 
le somme, può ritenersi soddisfatta 
dell’esito del programma estivo e 
quali altre manifestazioni ci serba la 
Comunità per l’anno venturo.

Sebbene il calendario delle manifestazioni 
estive sia stato alquanto fitto e impegna-
tivo, siamo comunque riusciti a proporre 
un numero sostanzioso di manifestazioni 
che hanno contribuito sicuramente a 
mantenere alto il gradimento del nostro 
amato pubblico rovignese. In quanto ai 
prossimi eventi, per ora posso annunciare 
unicamente le date di una delle manife-
stazioni per la quale il nostro sodalizio 
è rinomato. Si tratta naturalmente del 
tradizionale “Mercatino di Natale” che si 
svolgerà dal 16 al 19 dicembre in Riva 

A. Rismondo e in occasione del quale il 
gruppo creativo degli “Elfi laboriosi” ha 
realizzato delle decorazioni natalizie arti-
gianalmente uniche. L’intero ricavato del 
mercatino sarà devoluto in beneficienza 
a una famiglia rovignese in difficoltà, per 
cui invito tutti i lettori a venirci a trovare 
in queste date, affinché ognuno possa 
prendere parte a questa bellissima inizia-
tiva, contribuendo a rallegrare almeno per 
un po’ il periodo natalizio a chi ne neces-
sita maggiormente.

La Comunità guarda al futuro e punta 
ai giovani. Secondo Lei, come attrarre 
ulteriormente i giovani alla nostra 
cultura e alla nostra lingua e in che 
maniera la Comunità collabora con le 
istituzioni scolastiche rovignesi della 
CNI per realizzare quest’impresa?

La nostra ricca identità storico-culturale e 
il nostro valore sul territorio vanno tutelati 
con il massimo rispetto, in quanto ricchi 
di tradizione e di un passato secolare. 
Al fine di mantenerli tali, questi principi 
vanno assolutamente tramandati alle ge-
nerazioni più giovani. Fortunatamente, 
a Rovigno, l’intera verticale scolastica in 
lingua italiana svolge un eccezionale la-
voro d’insegnamento, il cui fine è quello 
di far apprendere alle future generazioni 
chi siamo e soprattutto chi eravamo. In 
questo contesto, la Comunità si coadiuva 
a tali istituzioni, offrendo un’integrazione 
supplementare al lavoro già svolto dalle 
scuole ma anche dalle famiglie, salvaguar-
dando il futuro dei giovani e tramandando 
loro il sapere ereditato nel corso della no-
stra storia. Ciò che noi come Comunità ci 
proponiamo, è di far capire ai giovani e a 
tutti coloro che ancora nutrono dei dubbi 
su quest’argomento, che l’appartenenza 
nazionale e il bilinguismo non devono su-
scitare paura e soggezione, ma provocare 
orgoglio e senso di adesione comunitaria. 
La sfida, oggi, sta proprio nel trovare la 
“formula perfetta” per far accogliere ai 
giovani questa sensibilità, ascoltandoli e 
trasformando i loro pensieri in idee attua-
bili a vantaggio della CNI.

L’augurio di fine anno

Colgo l’occasione per porgere a tutti i 
lettori i miei più cari auguri di un sereno 
Natale da trascorrere in famiglia, nell’au-
spicio che l’anno venturo possa essere 
migliore di quello che ci stiamo lasciando 
alle spalle.

Di recente è stata eletta pure rap-
presentante della CNI nel Consiglio 
municipale di Rovigno. In questa ma-
niera è riuscita a creare un’ulteriore 
sinergia tra la Comunità e la Città, es-
sendo a contatto diretto con i bisogni 
dei connazionali?

Premetto che il mio incarico di consigliera 
municipale è appena iniziato, e ringrazio i 
connazionali che con il loro voto mi hanno 
dato la loro fiducia. Sono sicura che nel 
corso del mio nuovo ruolo attivo farò del 
mio meglio per creare ulteriori sinergie, 
mantenendo alti i nostri valori e facendo 
sentire la nostra voce in seno alla munici-
palità rovignese. Colgo inoltre l’occasione 
per ribadire la mia disponibilità nell’ascol-
tare ogni singolo connazionale che abbia 
il bisogno di esprimersi o proporre idee e 
progetti da valutare e poi presentare presso 
il Consiglio municipale rovignese.

L’immane impegno della CI per il man-
tenimento della lingua e della cultura 
italiane è indiscutibile. Quali sono le 
attività e i progetti realizzati in que-
sto contesto durante l’anno corrente 
e quali sono quelli ancora da attuare?

Il 2021 è stato per la nostra Comunità un 
anno a dir poco dinamico, nel corso del 
quale abbiamo continuato a “sfornare” 
idee e progetti, rivolti soprattutto ai più 
giovani. Indipendentemente dal Covid, 
nell’ambito della CI sono state istituite 
e hanno dato i suoi frutti ben tre nuove 
sezioni, le cui attività abbracciano gli 
ambiti educativo-istruttivi e artistico-
culturali. Una di esse è la sezione storica, 
etnografica e letteraria, che di recente ha 

UNA FABBRICA DI IDEE E INIZIATIVE  

CON PARTICOLARE  
ATTENZIONE AI GIOVANI

«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: Vanja Dubravčić
Collaboratori: Paolo Trani

Foto: Città di Rovigno, Paolo Trani, Aerial production
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La sede della Comunità degli Italiani

4di Paolo Trani
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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

Uicio 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
10.30 Sant’Eufemia
12.00 Santa Maria Madre della Misericordia, via dell’Istria
18.00 San Francesco, via E. De Amicis 36
6.30 - 18.00 Oratorio, via Švalba 8
Giorni feriali
6.30 - 18.00 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   052/830-068
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 Delin, 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

David Modrušan  805-206
indirizzo mail: david.modrusan@rovinj-rovigno.hr
UFFICIO DEL CONSIGLIO CITTADINO DI ROVIGNO
Capo dell’Uicio del Consiglio municipale e del sindaco
Maria Črnac Rocco  805-230
Indirizzo e-mail: maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr 
Assistente del capo dell’Uicio 
Mojmir Pavić 805-210
Indirizzo e-mail: mojmir.pavic@rovinj-rovigno.hr
Responsabile Sezione afari 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 afari 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 afari 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 afari 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 inanze e bilancio
Romina Kalčić Gržinić                                                                     805-219 
indirizzo e-mail: romina.kalcic.grzinic@rovinj-rovigno.hr
Sanja Cerin Žagrić  805-222
Edina Rocco  805-219
Žan Sošić  805-222
Addetta superiore per le inanze e il Bilancio
Sara Ottochian Vitasović 805-277
indirizzo e-mail: sara.ottochian.vitasovic@rovinj-rovigno.hr
Addetta per le inanze
Anuca Gerga 805-227
Collaboratrici specializzate superiori per le entrate

Gordana Radić                                                                                  805-218
indirizzo e-mail: gordana.radic@rovinj-rovigno.hr
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  805-263

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

Ivan Begić  805-217
Indirizzo e-mail: ivan.begic@rovinj-rovigno.hr
Consulente pianiicazione territoriale e tutela dell’ambiente
Galena Grohovac  805-250
Indirizzo e-mail: galena.grohovac@rovinj-rovigno.hr
Consulente pianiicazione territoriale e tutela dell’ambiente
Dragana Marinić  805-207
Consulente per il rilascio degli atti

Jasmina Orbanić Žuić  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 afari 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 afari comunali
Ando Saina  633-570
Indirizzo e-mail: ando.saina@rovinj-rovigno.hr 
Addetto per la determinazione delle entrate 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
Indirizzo e-mail: thomas.garbin@rovinj-rovigno.hr
Addetto – guardia comunale

Loran Bačac, Berislav Vrančić  805-223
Boris Juričić, Paolo Kalebić, Darko Dukmenić  805-223
Addetto – guardia stradale

Indirizzo e-mail: prometno.redarstvo@rovinj-rovigno.hr
Roberto Sapač  805-220
Marko Višković 805-220
Addetto sostegno amministrativo e afari comunali
Ana Benčić  805-223
Addetto afari 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  805-225
Addetto afari ausiliari e tecnici
Renata Maretić Juran 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 afari 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 afari legali
Ivan Žagar  805-215
Tanja Laginja 805-264
Addetto afari giuridico-patrimoniali 
Feručo Kresina  805-215 
Collaboratore specializzato superiore afari geodetici
Davor Valić  805-237 

REGIONE ISTRIANA


