
◊ PREMI REGIONALI
    LA CROCE ROSSA 
    AL SERVIZIO DELL’UMANITà

◊ PROGETTI 

UN CALENDARIO, 12 CAMPIONI  
UN SACCO DI MEDAGLIE
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    POLIZIOTTI, GLI ANGELI DELLA fRONTIERA
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na cerimonia sobria, 
come s’addice in 
questi tempi di “nuova 
normalità”, ha fatto da 
cornice alla consegna dei 
Premi annuali e Opera 

omnia per il 2020 della Regione 
litoraneo-montana. L’evento che 
tradizionalmente viene organizzato 
durante l’Assemblea solenne nella 
ricorrenza della Giornata della 
Regione, per il secondo anno 
consecutivo, è stato posticipato per 
ragioni antipandemiche.
La Regione litoraneo-montana 
in concerto con le sua agenzie 
ed enti è sempre presente nei 
settori di maggiore importanza 
– sanità, istruzione e sociale in 
primis – e s’impegna affinché le 
associazioni della società civile 
possano funzionare, soprattutto in 
campi quali la cultura, lo sport e la 
cultura tecnica. Anche quest’anno i 
riconoscimenti sono stati assegnati a 
persone e organizzazioni che si sono 
distinte per gli sforzi profusi al fine 
di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’importanza del sistema educativo 
d’istruzione e di formazione – inteso 
come strumento per promuovere 
una società più giusta ed equilibrata, 
una società nella quale ciascun 
individuo ha le stesse opportunità 
indipendentemente dalla situazione 
di partenza – nell’ottica della 

coesione sociale, ma anche valori 
universali quali l’altruismo e la 
solidarietà.
Quest’anno a essere stata insignita 
del Premio annuale della Regione 
litoraneo-montana è stata la sezione 
regionale della Croce rossa croata 
(HCK). “Per il grande aiuto fornito 
e che continua a fornire ai cittadini 
nel corso della pandemia di Covid-
19”, si legge nella motivazione del 
riconoscimento. Come specificato dal 
presidente della Regione litoraneo-
montana, Zlatko Komadina si tratta 
di “un’organizzazione che nel 
nostro piccolo, in questo periodo di 
pandemia, d’incertezza e apprensione 
ha fatto tanto, continua e continuerà 
a farlo fino a quando c’è ne sarà 
bisogno”.

Primi in Croazia

La Società della Croce rossa della 
Regione litoraneo-montana (Društvo 
Crvenog križa primorsko goranske 
županije) è stata istituita nel 1994, 
diventando così la prima unità 
regionale operante in seno all’HCK. 
Oggi la Società della Croce rossa 
della Regione litoraneo coordina 
il lavoro di dieci sezioni cittadine 
(Abbazia, Arbe, Crikvenica, Čabar, 
Delnice, Fiume, Lussinpiccolo, Novi 
Vinodolski, Veglia, e Vrbovsko), 
la cui giurisdizione comprende 
l’intero territorio del Gorski kotar e 
del Quarnero. Il quartier generale 
della Società della Croce rossa della 

Regione litoraneo montana (DCK-
PGŽ) ha sede a Fiume e da qui 
vengono coordinate tutte le attività e 
le azioni pianificate.

Interlocutori culturali

La Società della Croce rossa della 
Regione litoraneo-montana è uno 
degli ingranaggi di un meccanismo 
complesso, il cui ruolo fondamentale 
emerge proprio in situazioni quali 
quella attuale, contraddistinta da 
uno stato d’emergenza dovuto 
a circostanze che nessuno era 
in grado di prevedere e talvolta 
neppure prevenire. Per il personale, 
gli addetti e i volontari, far parte 
della Croce rossa è una missione, 
un modo d’esprimere l’affiatamento 
al prossimo e alla comunità 
d’appartenenza. Il fiore all’occhiello 
della Società della Croce rossa 
della Regione litoraneo-montana 
è costituito dai volontari; nel 
loro ruolo di portatori, difensori, 
sostenitori, interpreti di una precisa 
cultura. La cultura dell’agire e non 
più del fare… Essere interlocutori 
culturali, in questo contesto, significa 
saper dare risposte precise ai bisogni 
dei vulnerabili: a chi è senza dimora, 
a chi non riesce ad arrivare alla fine 
del mese, a chi ha bisogno di un 
aiuto concreto, a chi versa in stato 
d’indigenza, a chi è sofferente. E i 
vulnerabili si affidano a loro perché 
si fidano della loro divisa e di ciò che 
la Croce rossa rappresenta.

Gli alfieri dell’altruismo

In altre parole, per le centinaia di 
volontari che ogni anno donano alla 
collettività centinaia e centinaia di 
ore di lavoro volontario essere in 
Croce Rossa è prima di tutto una 
responsabilità. D’altronde negli 
ultimi due anni, caratterizzati 
dalla pandemia da Covid-19 
e da tutti i pericoli e sfide che 
l’emergenza sanitaria ha generato 
la loro abnegazione non è venuta 
meno, anzi la mole di lavoro è 
persino aumentata. Dallo scoppio 
dell’emergenza oltre ai 245 volontari, 
per così dire costanti, veri e propri 
alfieri dell’altruismo, tantissime 
persone, associazioni, società e 
aziende si sono offerte di contribuire 
agli sforzi della Croce rossa che li ha 
inglobati nel processo d’appoggio ai 
vulnerabili. Non ci sono limiti né di 
età né di professione per far parte 
del gruppo di volontari. La Croce 
rossa è una grande famiglia e anche 
se diversi, il fine è unico, quello di 
offrire il nostro aiuto al prossimo.

Un meccanismo ben oliato

Nell’emergenza in corso i volontari 
sono stati d’aiuto in numerose 
situazioni e non solo. Della 
distribuzione di medicinali e dei pacchi 
alimentari alle persone bisognose o 
in isolamento, al fornire supporto 
logistico alla Protezione civile per 
l’allestimento dei vari ospedali da 
campo e centri per la ricezione dei 

U

CROCE ROssA
uN EsERCITO d’ALTRuIs
IL PREMIO ANNuALE dELLA REGIONE QuEsT’ANNO È sTATO AssEGNATO ALLA sOCIETÀ LITORANEO
OPERANTE IN sENO ALL’HCK, IN VIRTÙ dEL GRANdE AIuTO AssICuRATO E CHE CONTINuA A FORNIRE

4di Viviana Car
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SEMpRE  
AL SERvIzIO 
dELL’uMANITà
”Il 2020 è stato l’anno delle grandi sfide – 
ha dichiarato Vesna Čavar, direttrice della 
Croce rossa regionale – abbiamo dovute 
mettere in campo tutto il nostro sapere, la 
nostra professionalità, umanità e solidarietà. 
Ci fa piacere che l’opinione pubblica abbia 
riconosciuto il nostro operato, seppur, 
essendo un’associazione umanitaria, siamo e 
rimaniamo al servizio dell’umanità. Dobbiamo 
ringraziare la Regione che è sempre stata al 
nostro fianco supportandoci finanziariamente 
soprattutto per quanto riguarda l’istruzione 
dei volontari e degli attivisti ed acquistando 
le attrezzature. E molto importante essere 
in continuo allenamento, rimanere all’erta, 
sperando nel bene e essere pronti per ogni 
evenienza come lo sono state la pandemia e 
il terremoto. Tutti noi abbiamo dimostrato 
di saper affrontare con professionalità le 
situazioni createsi. Questo premio è di tutti 
noi, semplici cittadini che dell’altruismo 
abbiamofatto la propria missione di vita”.  | Vesna Čavar

SSA
O d’ALTRuISTI

LITORANEO-MONTANA dELL’ORGANIzzAzIONE uMANITARIA INTERNAzIONALE
 A FORNIRE AI CITTAdINI NEL CORSO dELLA pANdEMIA dI COvId-19

malati e così via e in tutti i campi in cui 
è stata richiesta la loro collaborazione 
attiva. Il meccanismo ha funzionato 
pure alla fine del dicembre del 
2020 quando la Regione di Sisak e 
della Moslavina è stata colpita da 
un terremoto dalle conseguenze 
devastanti. Nell’arco di poche ore un 
gruppo di attivisti affiliati alla Croce 
rossa litoraneo-montana era già 
pronto a partire alla volta delle zone 
colpite dal sisma è portare aiuti alla 
popolazione. La loro attività non si è 
fermata neppure con l’inizio dell’anno 
quando, sono scesi in prima fila a 
fianco degli epidemiologi nell’ambito 
della campagna di vaccinazione di 
massa contro il Covid-19.

Una spalla di sostegno

Per riuscire a scendere in campo 
velocemente e con professionalità, 
tutti gli attivisti e volontari seguono 
vari corsi educativi nei quali vengono 
istruiti come affrontare le situazioni 
che di volta in volta, possono avverarsi. 
Grazie a queste attività, tutti loro hanno 
dimostrato di sapere affrontare l’allarme 
pandemia, come un meccanismo bene 
oliato e pronto a scendere in campo 
per affrontare un nemico sconosciuto, 
impalpabile, ma presente, aiutando, 
confortando chi aveva bisogno di 
una “spalla di sostegno”. Per tutte 
queste testimonianze, tutto questo 
pacifico esercito può andare fiero dei 
propri inconfondibili giubbotti rossi e 
contraddistinti dalla Croce rossa.
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A curare e realizzare il servizio è 
stato Petar Fabijan, uno dei più noti e 
apprezzati fotografi fiumani. “L’idea di 
base era quella di realizzare dei ritratti 
in bianco e nero in modo da accentuare 
determinati contrasti – spiega l’artista 
–. Naturalmente ho voluto che tutti 
gli atleti venissero immortalati con un 
attrezzo che utilizzano normalmente 
per praticare i rispettivi sport. In alcuni 
casi ho aggiunto qualche elemento 
per favorire un maggiore impatto 
estetico come ad esempio la neve 
artificiale con Leona Popović e Jakov 
Fak, mentre invece la scacchiera di 

Ivan Šarić sembra sospesa nel vuoto 
davanti a lui in quanto appoggiata su 
un tavolo di vetro. Il servizio è stato 
realizzato nel mio studio assieme ai 
miei collaboratori, tranne che con Fak 
dato che in quel caso abbiamo dovuto 
raggiungerlo in Slovenia. Uno degli 
aspetti che più mi piace è il fatto di 
aver dato ampio spazio a discipline 
meno conosciute e praticate come 
bowling, scacchi, pesca sportiva e pure 
il tiro con la balestra. Nel servizio è 
stato incluso anche Miroslav Matić, un 
atleta paraolimpico, volendo così dare 
un messaggio molto importante.”

Per alcuni è stato naturale posare 
davanti all’obiettivo, per altri 
invece un po’ meno. “Gente 
come Enrico Marotti, Leona 
Popović, Jakov Fak e Vitomir 
Maričić hanno una certa 
dimestichezza ed esperienza 
con questo tipo di servizi 
e infatti erano da subito 
molto disinvolti. Gli altri 
invece erano un po’ rigidi 
e quindi abbiamo dovuto 
cercare di rilassarli e di metterli 
a loro agio”, ha concluso Petar 
Fabijan.

PETAR FABIJAN: «ALCUNI DISINVOLTI, ALTRI UN PO’ RIGIDI»

Enrico Marotti (surfista), 
e Mia Matrljan (make up)

CAMPIONI  
on oltre 20mila atleti tesserati 
e i maggiori stanziamenti nel 
comparto, la Regione litoraneo-
montana si pone in testa a livello 
nazionale per indice di sportività. 
Non è un caso allora se il tema 

scelto per il calendario 2022 sia proprio lo 
sport. “Crno-Bijelo-Zlatni”, questo il nome di 
un’edizione pensata come un omaggio per 
i campioni che tengono alto l’onore della 
Regione in giro per il mondo, per celebrare 
le loro imprese, ma anche per rimarcare 
la vocazione sportiva del territorio. Dodici 
scatti a immortalare altrettanti testimonial 
d’eccezione negli inediti panni di modelli 
per un giorno, con ognuno a raccontare la 
propria disciplina e i valori che essa incarna. 

Dodici campioni che scopriamo mese dopo 
mese, vittoria dopo vittoria, medaglia dopo 
medaglia.

Leona Popović
Gennaio è dedicato allo sci alpino e la copertina 
non può che essere riservata alla capitana della 
nazionale croata, Leona Popović. La slalomista 
originaria di Mrkopalj ha iniziato alla grande 
la stagione 2021/22 andando sempre a punti 
nelle prime tre prove andate in scena tra Levi 
(doppio appuntamento) e Killington. Tra l’altro 
nel secondo slalom sulle nevi finlandesi ha 
colto il miglior risultato in carriera in Coppa del 
Mondo chiudendo la sua gara in 14ª posizione. 
Il prossimo obiettivo sarà provare a centrare 
la top 10. Poi a febbraio volerà a Pechino per 
prendere parte alla sua seconda avventura 
olimpica dopo Pyeongchang 2018.

Karlo Šaban 
Il protagonista del mese di febbraio è Karlo 
Šaban, tornato dai Mondiali Under 23 di bocce 
tenutisi a settembre in Francia, con un bottino 
di un oro e un bronzo. L’alfiere del club “Sveti 
Jakov” di Jadranovo è prima salito sul terzo 
gradino del podio nel tiro rapido a staffetta in 
coppia con Filip Klarić, per poi scatenarsi nella 
gara individuale laureandosi campione del 
mondo.

Lorena Jurišić
Potevano per caso mancare gli sport da 
combattimento? Certo che no e allora ecco 
che la protagonista di marzo è Lorena Jurišić. 
Dopo aver vinto l’oro agli Europei Under 23 
nel 2018 in Estonia, la taekwondoka fiumana 
ha deciso di dedicarsi a un’altra disciplina a 
lei tanto cara, ovvero la kickboxing. Anche 

Enrico Marotti 
(surfista), a sorregergli 
la tavola da surf  
sono Mia Matrljan 
(make up) e Ištvan 
Širola (assistente 
del fotografo)

Leona Popović (sci alpino)

Vitomir Maričić (immersioni in apnea)Miloš Milošević (nuoto)

C
4di Damir Cesarec
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qui sono subito arrivati risultati importanti, 
sebbene al momento si limitino solamente a 
livello nazionale, ma nel 2022 punta decisa a 

migliorarsi proprio in ambito internazionale.

Ivan Šarić
Aprile si apre con gli scacchi. Ivan Šarić 
è attualmente il miglior scacchista 
croato. Grande maestro dal 2008, 
il suo successo più importante è 
l’oro centrato agli Europei 2018 in 
Georgia. Come curiosità, nel 2014 
alle Olimpiadi degli scacchi ha 
battuto nientemeno che il fenomeno 
norvegese Magnus Carlsen, campione 

del mondo in carica dal 
2013 e considerato 

uno degli scacchisti più forti di tutti i tempi. 
Ivan è in realtà nato a Spalato, ma è tesserato 
presso il circolo degli scacchi “Liburnija” di 
Fiume.

Iva Cindrić
Per la giocatrice di bowling Iva Cindrić il 2021 
ha portato in dote ben due medaglie iridate. 
La prima è arrivata a maggio ai Mondiali 
Under 23 disputati a Cittanova, in Istria. 
Nella prova a squadre Iva ha trascinato la 
Croazia fino all’argento, sfiorando peraltro 
l’oro, sfuggito per soli due birilli. A settembre 
la Slovenia ha ospitato i Mondiali juniores 
e anche in quell’occasione l’atleta nativa di 
Ogulin (ma tesserata per il circolo “Mlaka” di 
Fiume) è salita sul podio, stavolta sul gradino 
più basso, mettendosi al collo il bronzo nel 
doppio misto in coppia con Borna Bakran.

Vitomir Maričić
Giugno è periodo di immersioni. Andando 
a elencare tutti i successi e i record stabiliti 
dall’apneista fiumano Vitomir Maričić si 
andrebbe avanti fino a domani. Con o senza 
pinne, in mare o in piscina, in orizzontale o 
in verticale, per lui non cambia nulla. “Vito” è 
semplicemente il padrone incontrastato delle 
profondità, che sono un po’ il suo rifugio, quasi 
una seconda pelle. Ma anche un ambiente 
estremamente fragile e sensibile per la cui 
salvaguardia si batte da sempre in prima linea.

Enrico Marotti
Il surfer di Volosca non ha bisogno di 
presentazioni essendo da qualche anno a 
questa parte uno degli atleti più vincenti. 
Il 2021 è stato l’anno della sua definitiva 
consacrazione dopo che a settembre in Grecia 
si è laureato per la seconda volta campione 
del mondo nello slalom, bissando così l’oro 
centrato nel 2018 in Danimarca. Un risultato 
pesantissimo perché a differenza di tre anni 
fa, stavolta alla rassegna iridata erano presenti 
tutti i big della Coppa del Mondo. A “Rico” 

ora manca un ultimo tassello per entrare 
nel gotha del windsurf mondiale, e cioè 

conquistare la prima perla in Coppa 
del Mondo. Ma è solo una questione 

di tempo e il 2022 potrebbe essere 
l’anno buono.

Marina Mavrinac Matulja
Agosto è il mese dedicato alla 
pesca sportiva grazie a Marina 
Mavrinac Matulja. Per un 
atleta la cosa più difficile è 
riconfermarsi, soprattutto ai 

più alti livelli, ma la pescatrice 
lauranese è riuscita nell’impresa. 

Dopo il titolo mondiale conquistato 
nel 2019 in Sudafrica, quest’anno 

ha concesso il bis tornando anche dalla 
Francia con l’oro iridato al collo, sempre 
nel surfcasting, tipo di pesca che si pratica 
dalla spiaggia. E non si è limitata soltanto a 

questo perché nella prova a squadre ha pure 
trascinato la Croazia alla medaglia di bronzo.

Andrej Krstinić
Il protagonista di settembre è Andrej Krstinić, 
testimonial di uno sport sconosciuto ai 
più – il tiro con la balestra. Nel 2016, dopo 
una discreta carriera, il tiratore originario 
di Malinsca decide di ritrarsi dall’agonismo, 
non riuscendo più a conciliare lo sport con il 
lavoro. Tre anni dopo lo zio, che è anche suo 
allenatore, lo convince a tornare in pedana 
per prendere parte ai Mondiali in Russia. Poco 
prima del torneo lo zio tuttavia muore e così 
Andrej promette a sé stesso di vincere una 
medaglia anche per lui. Alla fine le medaglie 
saranno due. Due splendidi ori nell’individuale 
e nella prova a squadre.

Miloš Milošević
Nel calendario c’è spazio anche per un 
allenatore. Miloš Milošević è stato uno 
nuotatori croati più forti e vincenti di 
sempre, raccogliendo negli anni ‘90 diverse 
medaglie sia in vasca lunga che in vasca corta, 
dove spicca l’oro conquistato in Spagna ai 
Mondiali del 1993. Spalatino di nascita, ma 
fiumano d’adozione, Miloš è oggi l’allenatore 
della società di nuoto “Primorje”, dove sta 
coltivando i campioni di domani. Un compito 
certamente non semplice considerando che 
a livello nazionale il nuoto è uno degli sport 
maggiormente in difficoltà.

Miroslav Matić
Tra i 12 protagonisti non poteva certamente 
mancare un atleta paralimpico. L’onore è 
toccato a Miroslav Matić, portacolori del 
club di atletica leggera per disabili “Srce” di 
Fiume, uno nel cui palmarès figurano diverse 
medaglie internazionali. Il punto più alto 
l’ha toccato nel 2012 in Olanda laureandosi 
campione europeo nel lancio del disco. In 
carriera ha anche partecipato a tre edizioni 
delle Paralimpiadi (Atene 2004, Pechino 2008 
e Londra 2012). “Miro” è inoltre anche un 
esempio di caparbietà e dedizione perché a 
55 anni suonati non ha alcuna intenzione di 
appendere il disco al chiodo.

Jakov Fak
Dicembre è periodo di sport invernali. E più 
precisamente di biathlon. In questo caso il 
nome del personaggio scelto è scontato – 
Jakov Fak. Un palmarès semplicemente regale 
quello del biathleta di Mrkopalj, nel quale 
figurano due medaglie olimpiche (bronzo 
nello sprint a Vancouver 2010 e argento 
nell’individuale a Pyeongchang 2018), cinque 
mondiali (due ori, un argento e due bronzi) 
e sei vittorie in Coppa del Mondo. A parte il 
bronzo conquistato a Vancouver, tutti gli altri 
successi li ha ottenuti sotto la bandiera della 
Slovenia, Paese per il quale gareggia dalla 
stagione 2010/11. Una scelta che all’epoca 
fece molto discutere.

Mia Matrljan (make up), Ištvan 
Širola (assistente del fotografo ed 
elaborazione digitale delle fotografie), 
Lorena Jurišić (Kick boxing)  
e Petar Fabijan (fotografo)

IN COPERTINA
I PROTAGONISTI DEL CALENDARIO 2022 DELLA REGIONE LITORANEO-MONTANA 

SONO 12 CAMPIONI DI PROVATA FAMA INTERNAZIONALE
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Avvento è uno dei periodi più belli 
dell’anno. Luci, addobbi sfarzosi e 
scintillanti, abbelliscono ogni angolo 
delle città e anche le nostre case. Un 
periodo che di solito si trascorre in 
famiglia o circondati dalle persone 

più care, quando dolci e altre prelibatezze la 
fanno da padrone. In barba alle diete e alle calorie 
di troppo che in questi giorni sono inevitabili. 
Un’occasione anche per fare dei piccoli regali a chi 
ci è stato vicino, sia parenti che amici o colleghi. 
La Regione litoraneo-montana anche in questo 
periodo dettato da tantissime misure antiCovid, 
non dimentica le varie istituzioni che sono di 
grande importanza. Come tradizione vuole, il 
vicepresidente Petar Mamula ha fatto tappa 
anche al valico di confine di Rupa, per il consueto 
incontro di fine anno con la Polizia di frontiera, 
dove ad attenderlo c’è stato Neven Abramović, 
responsabile dei valichi di Rupa e Pasjak che ha 
dato un caloroso benvenuto alle autorità e ai 
giornalisti. Facendo un breve riassunto dell’anno 
che ci stiamo lasciando alle spalle, Abramović ha 
voluto sottolineare che anche nel 2021 a farla da 
padrone e a dettare l’andamento delle giornate, è 
stato il Covid. “La stagione turistica è stata migliore 
di quella che ci aspettavamo e ora speriamo, 
indipendente dalla nuove direttive nei Paesi vicini, 
che il periodo di Natale e Capodanno sia tranquillo 
per quanto riguarda il passaggio della frontiera, e 
che tutto trascorra in pace e allegria come è giusto 
che sia”, ha detto. Petar Mamula ha dichiarato 
che queste visite ai confini sono le sue preferite in 
quanto, oltre ai dipendenti del sistema sanitario, 
in questo periodo di pandemia anche le “guardie 
di frontiera” hanno dovuto combattere contro 

tantissime sfide. “Un’occasione per augurare loro 
buone feste con l’auspicio che l’anno che verrà 
sia davvero quello che finalmente metterà fine 
a questo morbo che da due anni ci ha rubato la 
nostra vita”, ha detto Mamula.

Un impegno che non conosce soste

Anche se spesso non ce ne rendiamo conto, al 
valico ci sono tanti dipendenti che lavorano 24 ore 

al giorno, 365 giorni all’anno, indipendentemente 
dal fatto se sia un periodo di festa o una semplice 
giornata feriale. Una volta condividevano la loro 
giornata con i doganieri, oggi invece a controllare 
che tutto proceda bene ci sono soltanto i poliziotti 
di frontiera. Per scoprire come trascorrono queste 
giornate prefestive e festive, abbiamo fatto con 
alcuni di loro una chiacchierata informale. Ivica 
Kurilić, capoturno, ha dichiarato che in generale 

L’

UN CONFINE TANTE AMICIZIE
4di Patrizia Chiepolo

  | Petar Mamula (terzo da sinistra) con i poliziotti di frontiera e il responsabile del valico, Neven Abramović (primo a destra)
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L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Regione litoraneo-montana

Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351 600; F +385 51 212 984
info@pgz
Presidente: Zlatko Komadina
zupan@pgz.hr
T +385 51 351 601; F + 385 51 212 948 
irena.budim@pgz.hr

Vicepresidenti: 
Marina Medarić
T +385 51 351 603; F +385 51 351 648
marina.medaric@pgz.hr
Vojko Braut
T +385 51 351 604; F +385 51 351 648
vojko.braut@pgz.hr
Petar Mamula
T +385 51 351 605; F +385 51 212 648
petar.mamula@pgz.hr

Ufficio della Regione litoraneo-montana

Adamićeva 10, 51000 Fiume
T +385 51 351-612; F +385 51 351-613 
ured.zupanije@pgz.hr 
Responsabile: Goran Petrc

Gabinetto del Presidente

Adamićeva 10, 5100 Fiume
T +385 51 351 602; F +385 51 351 646
kabinet@pgz.hr 
Responsabile: Ermina Duraj

Dipartimento Bilancio e Finanze 

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

Dipartimento Tutela e Assetto ambientale ed Edilizia 

Riva 10, 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, 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, 51000 Fiume
T +385 51 51 882; F +385 51 351 883
obrazovanje@pgz.hr
Titolare: Edita Stilin

Dipartimento  Gestione immobili e Affari generali

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

Dipartimento Demanio marittimo, Traffico e Comunicazioni

Slogin kula 2, 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, 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, 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, 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, 51000 Fiume
T +385 51 351 642; F +385 51 351 641
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 collabo-
razione con la Casa giornalistico-editoriale «EDIT» e con il quoti-
diano «La Voce del popolo». Esce in edicola in allegato al quotidi-
ano «La Voce del popolo».
Coeditori: Regione litoraneo-montana ed Ente giornalistico - 
editoriale «EDIT»

Progetto editoriale: Errol Superina
Caporedattore responsabile: Christiana Babić 
Coordinatori responsabili per la Regione litoraneo-montana: 
Branko Škrobonja ed Ermina Duraj
Redattore esecutivo: Krsto Babić
Redattore grafico: Borna Giljević
Collaboratori:  Viviana Car, Damir Cesarec, e Patrizia Chiepolo
Foto: Roni Brmalj, Petar Fabijan, Ivor Hreljanović, Željko Jerneić, 
Goran Žiković, Shutterstock e d’archivio

CHIACCHIERATA  

CON I POLIZIOTTI  

DEL VALICO DI FRONTIERA 

DI RUPA IN OCCASIONE 

DELLA TRADIZIONALE 

VISITA DI FINE ANNO  

DEL VICEPRESIDENTE 

DELLA REGIONE 

LITORANEO-MONTANA, 

PETAR MAMULA

quest’anno è stato un po’ più impegnativo viste 
le varie misure dettate dalla pandemia. “C’è 
stato molto più traffico dello scorso anno, forse 
perché per quasi due anni le persone sono state 
impossibilitate a viaggiare e ora finalmente 
possono muoversi. Per quanto riguarda questo 
periodo festivo, noi abbiamo dei turni prestabiliti e 
quindi ci sono degli anni quando si lavora a Natale 
altri durante la notte di Capodanno. Lavoro nella 
Polizia da tantissimi anni e quindi sono ormai 
abituato al fatto che durante una festa dovrò stare 
lontano dai miei cari. Se ho fortuna magari sono a 
casa entrambe le giornate. Comunque sia fa parte 
del mio lavoro. Quest’anno per il veglione sarò a 
casa per poi lavorare il turno dei 1° gennaio. Per la 
Vigilia, la notte di Natale o Capodanno di regola 
non c’è tanto traffico. Ci sono coloro che, abitando 
vicino al confine, decidono di attraversarlo per 
andare a fare gli auguri ad amici e parenti, motivo 
per il quale raramente non c’è nessuno al valico. 
Devo però dire che sono sempre dei momenti 
molto allegri vista l’occasione. Ci scambiamo gli 
auguri, qualche battuta, l’atmosfera è sempre 
molto piacevole e i passeggeri molto cordiali, 
anche se noi da protocollo dobbiamo seguire le 
leggi prestabilite e quindi i controlli effettuati sono 
uguali come tutti gli altri giorni. Però siamo tutti 
più rilassati”, ha spiegato Ivica Kurilić.

Il primo passaggio del 2022

Jure Egri, suo collega di lavoro, lavorerà il 31 
dicembre e quindi sarà lui ad accogliere i primi 
passeggeri del 2022. “Già nelle ore serali c’è 
poco traffico e quindi proprio allo scoccare della 
mezzanotte raramente c’è qualcuno che viaggia. 
I primi movimenti li abbiamo nelle prime ore 
mattutine quando c’è chi si sposta per lavoro e 
quindi deve attraversare la frontiera. Comunque 

sono sempre tutti molto allegri e disponibili. 
È successo alcune volte che ci siano stati dei 
ritardatari, in quanto si sono messi in viaggio 
di sera e quindi allo scoccare della mezzanotte 
si sono ritrovati al cospetto della Polizia di 
frontiera. Ci siamo fatti gli auguri, abbiamo 
chiacchierato brevemente e poi ognuno ha 
proseguito per la sua via. Comunque sia con i 
colleghi del turno ci mettiamo sempre d’accordo 
affinché la notte passi in allegria, ci organizziamo 
con qualche dolcetto e manicaretto per tenere 
viva l’atmosfera. Naturalmente tenendo conto del 
lavoro”, ha spiegato Jure Egri.

Giornate particolari

La poliziotta Danijela Betlah gli farà compagnia 
quest’anno durante la notte del 31. “Le giornate 
che precedono le festività sono sempre molto 
particolari. A volte c’è un po’ di nervosismo tra 
i passeggeri che magari viaggiano a lungo e 
sono ormai stanchi, però nella maggior parte 
dei casi sono tutti molto felici di poter far 
rientro a casa e rivedere i propri familiari, se 
magari vivono all’estero o di poter viaggiare 
per andare in altre destinazioni. Comunque in 
questi giorni sono tutti più rilassati. È lo spirito 
natalizio. Le potenziali code si formano già verso 
la metà del mese in quanto molti si mettono 
in viaggio prima per evitare poi di arrivare 
all’ultimo momento quando gli ingorghi sono 
inevitabili. Trascorrere queste giornate sul posto 
di lavoro, indipendentemente da quale questo 
sia, non è sicuramente come stare a casa, però 
ci organizziamo sempre, ognuno di noi porta 
qualcosa e poi brindiamo tutti assieme. Speriamo 
che a mezzanotte tutto trascorra liscio e non ci 
siano problemi, però non si sa mai”, conclude 
Danijela Betlah.

ONFINE TANTE AMICIZIE

Ivica Kurilić

Danijela Betlah

Jure Egri
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Città di Abbazia
51410 Abbazia, Maršala Tita 3
T ++385 51 680 104
F ++385 51 701 313
grad.opatija@opatija.hr
www.opatija.hr
Sindaco: Ferndo 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 51 812 037
gradonacelnica.delnice@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
opcina.jelenje@gmail.com
www.jelenje.hr
Sindaco: Robert Marčelja

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

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

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

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

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

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

Comune di Lopar
51281 Lopar, Lopar 289A
T ++385 51 775 593
F ++385 51 775 597
info@opcina.lopar.hr
www.opcina-lopar.hr
Sindaco: 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: Danijel 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
ciiume70@gmail.com

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
rikpoems@yahoo.com 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 34

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

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

SCuOLE ELEMENtari itaLiaNE
“Dolac”, Dolac 12, Fiume, ured@os-dolac-ri.skole.hr           T ++ 385 51 33 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


