
◊ MLADEN ŠĆULAC 
LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE 
È QUI PER AIUTARE CHI HA BISOGNO
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◊ SONJA ŠIŠIĆ 
TANTI PROGETTI PER VALORIZZARE  
L’IMMENSO POTENZIALE DELLA CULTURA 

◊ SULLE ROTTE DEI FRANKOPAN
    IL CASTELLO DI GROBNICO
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a nozione Protezione civile ingloba mi-
sure, strutture e compiti tra i più vari. 
Nell’assenza di una definizione univer-
salmente accettata, si può affermare 
che la Protezione civile comprenda l’in-
sieme delle misure, dei mezzi e delle 

strutture destinate a prevenire, prevedere, soccorrere, 
attenuare le conseguenze, ridurre le perdite di vite 
umane e i danni causati da ogni tipo di disastro natu-
rale o provocato dall’attività umana. Si pensa spesso 
che la Protezione civile si limiti a intervenire in caso 
di disastri e calamità per portare soccorso. Non è così. 
La gran parte delle iniziative della Protezione civile è 
destinata alle attività di previsione e prevenzione. Gli 
studi, le ricerche, la formazione rivolta agli addetti del 
sistema (professionisti e volontari), l’attività d’informa-
zione rivolta alla popolazione, la pianificazione della 
risposta all’emergenza e le attività esercitative costitu-
iscono la gran parte del lavoro della Protezione civile.

Pianificazione

Una corretta pianificazione del territorio deve assicu-
rare non solo la necessaria attenzione ai rischi derivanti 
da eventi calamitosi, bensì tutti gli elementi per uno 
sviluppo sostenibile. 
Le misure per prevenire il verificarsi o il ripetersi di 
disastri naturali evitabili devono ricevere un’adeguata at-
tenzione e una priorità di finanziamento e realizzazione. 
Di qui l’importanza, per i piani nazionali e territoriali di 
Protezione civile, di contenere efficaci misure preventive 
riguardanti ogni tipo di rischio naturale o di altro ge-
nere al quale è potenzialmente soggetto il territorio. Il 
soccorso alla popolazione colpita da una calamità deve 
essere realizzato in tempo breve e in modo coordinato, 
al fine di ridurre la perdita di vite umane e mitigare le 
conseguenze dannose inerenti ogni evento calamitoso.

Il Comando

Ai sensi dell’ordinamento croato (Legge sul sistema 
della Protezione civile) la Regione litoraneo-montana 
ha istituito il Comando regionale per la protezione e il 
soccorso (Protezione civile). 
Il Comando è l’organo professionale, operativo e di coor-
dinamento che assicura consulenza tecnica e organizza 
le azioni di ricerca e il soccorso svolti sotto la supervi-
sione del presidente della Regione litoraneo-montana. 
A capo del Comando in questo momento c’è il vigile 
del fuoco Mladen Šćulac. 
Oltre alla Comunità dei Vigili del fuoco della Regione 
litoraneo-montana, nel Comando sono inclusi anche 
i rappresentanti della Direzione regionale di Polizia, 
della Capitaneria di Porto, del Centro clinico ospe-
daliero di Fiume, dell’Istituto didattico per la salute 
pubblica della Regione litoraneo-montana, dell’Isti-
tuto regionale per la medicina d’urgenza, del Soccorso 
alpino (Stazioni di Fiume e Delnice), della Croce rossa 
regionale, della Casa della salute regionale...

Una grande rete

Osservando l’elenco degli enti e delle istituzioni 
coinvolti nella rete della Protezione civile regionale 
appare subito evidente che si tratta di un sistema che 
comprende migliaia di persone. 
“A seconda delle priorità e delle necessità emer-
gono in primo piano le competenze di uno o più 
componenti del Comando, mentre per così dire gli 
altri offrono assistenza ‘logistica’”, ha puntualizzato 
Mladen Šćulac, sottolineando che lo scopo della 
Protezione civile consiste nell’aiutare chi ha bisogno. 
Nel corso della pandemia di Covid-19, ad esempio, 
sono emerse le competenze degli operatori sanitari. 
Nel caso dei terremoti che hanno colpito il Paese le 
priorità erano altre e ad assumere un ruolo più in-
cisivo sono stati altri servizi, tra i quali il corpo dei 
Vigili del fuoco o la Croce rossa.

L
4di Krsto Babić

UN CAMION 
D’AIUTI PER 
ČERNIHIV

La Regione litoraneo-montana ha donato, in 
materiale vario, 100mila kune alla Croce rossa 
croata (HCK) quale aiuto alla popolazione 
dell’Ucraina. Più correttamente gli aiuti 
sono destinati agli abitanti dell’Oblast di 
Černihiv, situata a nord di Kiev, ai confini 
con la Bielorussia, con la quale la Regione 
litoraneo-montana mantiene ottimi rapporti. 
La consegna del materiale alla Croce rossa si 
è svolta all’inizio di questo mese nel Centro 
regionale per l’addestramento dei servizi 
d’intervento a Sappiane (Šapjane), alla 
presenza del presidente della Regione Zlatko 
Komadina e dei suoi collaboratori. “Dobbiamo 
essere solidali con la popolazione dell’Ucraina 
che sta subendo tutte le conseguenze di 
questa guerra. I profughi giunti nella nostra 
Regione vengono assistiti quotidianamente. 
Ma ci sono tantissime persone che per volontà 
propria, o perché impossibilitati, non hanno 
abbandonato la propria Patria che in questo 
momento necessita di tutto l’aiuto umanitario 
che la comunità internazionale possa offrire”, 
ha dichiarato in quell’occasione Zlatko 
Komadina.

A colloquIo coN Il VIgIlE dEl fuoco MlAdEN ŠćulAc, A  cApo dEl coMANdo REgIoNAlE dEllA pRotEzIoNE cIVIlE

IL NOSTRO COMPITO È DI  

AIUTARE 

cHI HA BIsogNo
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Il potenziale logistico

”Per qualche motivo i cittadini sono spinti a guardare 
con sospetto alle capacità organizzative istituzionali. 
Sbagliano e le sfide con le quali abbiamo dovuto con-
frontarci negli ultimi anni lo dimostrano”, ha osservato il 
nostro interlocutore, invitando a riflettere sulla quantità 
di aiuti umanitari che sono andati persi perché gestiti in 
modo maldestro da persone, magari mosse dalle migliori 
intenzioni, che non hanno l’esperienza necessaria per ge-
stire in modo adeguato questo tipo d’iniziative. 
“Consegnare borse piene d’indumenti o di cibo agli abitanti 
di aree colpite da terremoti non ha senso, perché spesso 
le medesime non hanno la possibilità di custodirle ade-
guatamente. La Croce rossa e altre organizzazioni simili 

sanno come comportarsi in situazioni simili e dispongono 
della logistica necessaria per un impiego razionale delle 
risorse”, ha dichiarato Šćulac, osservando che proprio du-
rante la pandemia di Covid-19 è venuto in rilevo il grande 
potenziale logistico della Protezione civile.

L’appello ai profughi

Ora, invece, il focus è rivolto all’assistenza dei profughi 
provenienti dall’Ucraina. 
“La risposta della nostra Regione a quest’emergenza è 
stata eccellente. Sia dal punto di vista istituzionale che da 
parte dei cittadini. Sono davvero numerosi gli abitanti del 
Quarnero e del Gorski kotar che hanno manifestato la loro 
disponibilità a ospitare i profughi ucraini che ne avevano 

bisogno”, ha detto Šćulac, notando che ormai sul territo-
rio regionale sono presenti oltre un migliaio di sfollati. 
“Sono più di cento i bambini ucraini che frequentano 
le nostre scuole. Per facilitare il loro inserimento nella 
società sono stati organizzati corsi per l’apprendimento 
della lingua croata. Da quanto mi è stato detto, fortuna-
tamente la barriera linguistica non sembra costituire un 
grosso problema. L’ucraino e il croato sono lingue affini e i 
bambini, specialmente quelli più piccoli, hanno una capa-
cità d’apprendimento linguistico notevole”, ha osservato 
Šćulac, rinnovando l’appello ai profughi ucraini a regolare 
il loro status in Croazia. 
“È importante – ha proseguito – che notifichino la loro 
presenza alla Polizia, in modo da poter maturare lo status 
di profughi e beneficiare per i successivi tre anni di un 
ampio ventaglio di diritti, dall’assistenza sanitaria all’ac-
cesso al mercato del lavoro”. 
Ha fatto presente che i cittadini ucraini che non provve-
dono a regolare il loro status, una volta scaduto il loro visto 
turistico (valevole 90 giorni) diventano a tutti gli effetti 
degli irregolari. Maggiori informazioni a proposito sono 
disponibili sul sito Internet Hrvatskazaukrajinu.gov.hr o in 
alternativa contattando il numero 114, al quale rispondono 
anche operatori in grado d’interloquire in lingua ucraina.

Rimborsi

Šćulac ha sottolineato che è importante che anche i citta-
dini croati che hanno la possibilità e desiderano ospitare 
i profughi si rivolgano alla Protezione civile nelle loro 
Città o Comuni di residenza, affinché si possa tracciare 
una mappa delle abitazioni impiegate a tale scopo. 
“Prima d’autorizzare l’utilizzo degli alloggi i medesimi ven-
gono sottoposti a un controllo. Ciò è necessario da un lato a 
per assicurarci che i profughi siano ospitati in condizioni de-
corose e dall’altro a garantire la necessaria tutela a chi mette 
a disposizione l’immobile”, ha dichiarato Šćulac, notando 
che le persone che accettano di ospitare i profughi ucraini 
possono maturare anche il diritto a determinati rimborsi, ma 
soltanto a patto di avere rispettato l’iter menzionato.

PORTE APERTE PER I vOLONTARI
Le porte della Protezione 
civile regionale sono 
sempre aperte ai 
volontari. 
Chi desidera dare 
il propio apporto 
e contribuire al 
lavoro delle Unità 
di salvataggio della 
Protezione civile della 
Regione litoraneo-
montana può richiedere 
maggiori informazioni 
contattando il numero 
di telefono 051 351-645, 
scrivendo all’indirizzo di 
posta elettronica damir.
malenica@pgz.hr 
o consultando la pagina 
web https://www.pgz.
hr/ustroj/upravna-
tijela/ured-zupanije/
sluzba-za-civilnu-
zastitu-i-civilno-drustvo/
civilna-zastita/.

A colloquio con il Vigile del fuoco MlAden ŠćulAc, A  cApo del coMAndo regionAle dellA protezione ciVile

 È DI  

ARE 

  | Mladen Šćulac e Zlatko Komadina
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a Regione litoraneo-
montana appoggia 
regolarmente l’attività 
culturale di enti, 
associazioni e istituzioni 

che propongono programmi culturali, 
ma delle quali l’amministrazione 
regionale non è fondatrice. Nei due 
anni di pandemia, soprattutto nel 2020, 
la Regione ha mantenuto l’entità dei 
finanziamenti destinati alla cultura 
al fine di sostenere uno dei settori 
più colpiti dai lockdown, che hanno 
svuotato di colpo le sale da concerto, i 
teatri e altri spazi culturali e impedito 
agli artisti di ogni campo di presentarsi 
al pubblico. A parlarci dei progetti 
e programmi co-finanziati nel 2022 
dalla Regione è stata Sonja Šišić, 
capodipartimento per la Cultura, lo 
Sport e la Cultura tecnica della Regione 
litoraneo-montana. 
Le necessità pubbliche nel campo 
della cultura vengono finanziate 
regolarmente dalla Regione in base 
ai bandi di concorso e sono destinate 
a istituzioni ed enti culturali cui la 
Regione non è fondatrice. Tramite 
questo programma, la Regione 
appoggia l’attività di enti e istituzioni 
considerata importante a livello 
regionale e nazionale - tra questi 
rientrano istituzioni culturali fiumane 
come il Teatro Nazionale Croato 
“Ivan de Zajc”, il Teatro dei burattini, 
il Museo civico, la Biblioteca civica, 

l’Art cinema -, come pure contenuti 
che vengono proposti da associazioni 
e organizzazioni non-profit. Vengono 
co-finanziate anche manifestazioni 
culturali che promuovono le comunità 
locali e il turismo, tra cui gli eventi 
estivi a Veglia, “Goranovo proljeće”, 
l’Estate culturale castuana, le Serate 
musicali di Ossero, il Festival delle 
Piccole scene, ma anche mostre, 
concerti, promozioni di libri e 
quant’altro.

Stimolare lo sviluppo omogeneo

“Nel 2022, per le necessità pubbliche 
nel campo della cultura la Regione 
ha stanziato 2,1 milioni di kune. 
Verranno co-finanziati 195 programmi 
nell’ambito di tre capitoli: la 
stimolazione delle industrie creative e 
culturali, le manifestazioni culturali e i 
programmi di salvaguardia e tutela del 
patrimonio culturale”, ha spiegato la 
capodipartimento, aggiungendo che nel 
2020 e nel 2021, nei due difficili anni 
di pandemia, quella litoraneo-montana 
è una delle poche Regioni che è riuscita 
a mantenere e anche aumentare 
l’entità di finanziamenti destinati alle 
necessità pubbliche. “Soprattutto nel 
2020 la situazione era molto grave, 
tuttavia eravamo consapevoli del fatto 
che la cultura e lo sport hanno subito 
l’impatto maggiore della crisi causata 
dalla pandemia, per cui abbiamo 
voluto aiutarli – ha sottolineato la 
capodipartimento -. Va anche detto che 
riteniamo molto importante lo sviluppo 
della cultura in tutta la Regione, 

per cui tramite questi programmi 
volgiamo particolare attenzione agli 
eventi culturali nel Gorski kotar e sulle 
isole, ovvero nelle località che non 
possiedono una scena culturale che 
si può paragonare a quella dei grandi 
centri urbani. L’idea è di stimolare 
uno sviluppo quanto più omogeneo 
di tutto il territorio della regione”, ha 
puntualizzato Sonja Šišić. 
La Regione co-finanzia regolarmente i 
programmi del TNC “Ivan de Zajc”, per 
i quali quest’anno sono state stanziate 
470mila kune. Ulteriori finanziamenti 
vengono stanziati per l’attività del 
Bibliobus, il cui servizio è essenziale in 
quanto raggiunge anche le località più 
remote della Regione e permette agli 
amanti della lettura di coltivare la loro 
passione anche fuori dai centri urbani. I 
programmi dell’Art cinema, invece, sono 
appoggiati annualmente con 80mila 
kune.

Una realtà specifica

“La nostra Regione è specifica perché 
è l’unica che premia gli artisti in tutti i 
campi culturali per i risultati straordinari 
ottenuti nell’anno precedente a livello 
nazionale e internazionale – ha 
osservato -. Uno dei riconoscimenti 
più noti a livello nazionale è il premio 
discografico Porin e sono numerosi i 
musicisti della nostra Regione che ogni 
anno conquistano questo premio nelle 
varie categorie. I premi della Regione 
sono in denaro, per cui anche da 
questo punto di vista l’amministrazione 
regionale dimostra la sua attenzione nei 

confronti degli artisti. A questo scopo 
ogni anno vengono stanziate 250mila 
kune. Un’altra specificità della nostra 
Regione è la Rete culturale regionale, 
un’iniziativa il cui obiettivo è mettere in 
contatto e incentivare la collaborazione 
tra associazioni ed enti culturali 
all’interno della nostra Regione. L’idea 
è di facilitare lo scambio di programmi 
tra le istituzioni disseminate in tutto 
il territorio, da Fiume, al Gorski kotar 
e alle isole. L’iniziativa è stata avviata 
nel 2016 e ha suscitato fin da subito 
un grande interesse, dimostrandosi un 
progetto azzeccato. 
Un’altra forma di sostegno finanziario 
è rivolta alle imprese, che attraverso il 
nostro programma di co-finanziamento 
stimoliamo a occuparsi di attività 
culturali. In questo contesto i nostri 
mezzi sono rivolti in particolare alle 
case editrici, come pure quelle che si 
occupano di cinema e video.

I programmi speciali

Va anche detto che ogni anno la 
Regione co-finanzia i programmi 
speciali legati alla cultura. Quest’anno 
abbiamo stanziato 200mila kune per 
l’attrezzatura della nuova Biblioteca 
civica di Fiume, la cui opera di 
edificazione è in corso nel cosiddetto 
edificio T in seno al complesso Benčić, 
chiamato Quartiere artistico (quest’anno, 
infatti, verrà completata la nuova 
sede della Biblioteca, la cui cerimonia 
di inaugurazione è in programma in 
autunno, nda). Abbiamo stanziato 
75mila kune per l’opera di restauro 

L
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SONJA ŠIŠIĆ, CAPODIPARTIMENTO PER LA CULTURA, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA DELLA REGIONE LITORANEO-MONTANA, ILLUSTRA GLI INTERVENTI E I PROGETTI SEGUITI DAL SUO DICASTERO

  | ... quello di Brod na Kupi 

  | Il castello di Tersatto...

  | ... quello di Stara Sušica e...



del parco memoriale dedicato ai 26 
partigiani morti assiderati durante la 
Seconda guerra mondiale in Matić 
poljana. 
Vorrei sottolineare, inoltre, che la 
Regione ha stanziato la somma di 
500mila kune per l’opera di edificazione 
della Casa dello scampanatore dello 
Halubje a Viškovo. Si tratta di un 
importante progetto del Comune il cui 
obiettivo è non soltanto la promozione 
della specifica tradizione degli 
scampanatori (zvončari) dello Halubje, 
che si trovano sulla lista del patrimonio 
culturale dell’UNESCO, ma anche del 
patrimonio culturale immateriale del 
territorio di Viškovo. Una parte dei 
mezzi destinati a questo progetto sono 
stati attinti dai fondi europei, mentre la 
Regione darà il suo contributo. La Casa 
dello scampanatore dello Halubje verrà 
inaugurata, se tutto andrà secondo i 
piani, a febbraio del 2023”.

La rotta turistica

L’anno scorso la Regione ha stanziato 
mezzi anche per il rinnovo del Museo di 
Castua, gestito dal Museo di Marineria e 
di Storia del Litorale croato. 
“Un progetto al quale ci dedichiamo 
molto attivamente fin dal 2017 è 
il progetto europeo ‘Sulle rotte dei 
Frankopan’ nell’ambito del quale abbiamo 
sottoposto a restauro alcuni castelli dei 
Frankopan disseminati in tutta la regione, 
nonché creato una rotta turistica che 
dovrebbe attirare in questi territori un 
numero ancora più grande di turisti – ha 
detto la capodipartimento -. L’obiettivo 

del progetto, oltre alla salvaguardia 
del patrimonio storico-cultuale, è pure 
l’arricchimento dell’offerta turistica. Il 
progetto si è concluso nel maggio del 
2021, ma noi, dopo aver concluso le 
attività relative al progetto, il cui valore 
ammonta a 64 milioni di kune, dopo 
aver creato otto centri interpretativi in 
tutta la regione – dal Gorski kotar, alle 
isole e al Vinodol – ci impegniamo ancora 
a mantenere la collaborazione tra le 
varie località affinché la succitata rotta 
turistica possa continuare a funzionare 
come un insieme organico. Noi siamo 
coinvolti innanzitutto nei programmi e 
nella creazione di un prodotto turistico 
che attirerà un pubblico durante tutto 
l’anno. La rotta turistica comprende 
17 castelli, di cui all’interno di otto 
manieri sono stati realizzati dei centri 
interpretativi, e tre complessi sacrali. 
Tutte queste strutture compongono 
un insieme. I castelli si trovano per 
la maggior parte nel Gorski kotar, nel 
Vinodol e sull’isola di Veglia, ovvero 
nelle zone rurali se non consideriamo il 
Castello di Tersatto e quello nel centro 
della città di Veglia, che si trovano in 
un centro urbano. Queste località rurali 
non hanno ancora sfruttato tutto il loro 
potenziale turistico e culturale, per cui 
questo progetto offre loro una possibilità 
di sviluppare un’attività in questi settori. 
Con questo progetto promuoviamo il 
patrimonio culturale e la storia che i 
Frankopan hanno contribuito a scrivere 
dal XII al XVII secolo, ma desideriamo 
pure aiutare località come Čabar, Brod na 
Kupi, Delnice, Grobnico, Buccari, Bribir 

a realizzare il loro potenziale tramite 
questo prodotto unico e specifico.

Centri interpretativi

Promuovere il L’idea è di fare sì che la 
popolazione locale venga inclusa nella 
promozione di questo patrimonio culturale 
e nella creazione di un prodotto turistico. 
In questo contesto mi riferisco agli artigiani 
che realizzano dei prodotti sul tema 
dei Frankopan: uno dei marchi al quale 
stiamo lavorando è quello del Frangipane 
ovvero del pane dei Frankopan, creato dal 
panificio Demetra di Škalnica, che viene 
venduto in tutte le panetterie. Ora c’è 
anche la torta dei Frankopan (DeliciAna), 
creata dalla pasticceria Kaokakao di 
Volosca, mentre i vini dei Frankopan sono 
stati realizzati diversi anni fa. L’obiettivo 
è stimolare artigiani, associazioni e 
aziende locali a impegnarsi nella creazione 
di nuovi prodotti tematici al fine di 
promuovere il marchio e realizzare un 
guadagno. Del progetto si occupa oggi 
il Museo di Marineria e di Storia, che 
promuove e realizza programmi educativi 
interattivi destinati in primo luogo ai 
bambini. Di recente abbiamo preso parte 
alla fiera turistica internazionale ‘Place 2 
go’ a Zagabria, dove abbiamo promosso 
la nostra Rotta dei Frankopan. Vorrei 
anche aggiungere che ciascun centro 
interpretativo elabora un tema specifico 
legato alla famiglia nobiliare vegliota. 
A Kraljevica (Porto Re), ad esempio, il 
tema è la congiura degli Zrinski e dei 
Frankopan, mentre a Brod na Kupi il 
tema sono gli animali, per cui in quel 
castello abbiamo realizzato l’allestimento 

permanente gestito dal Museo di Storia 
naturale di Fiume”.

Sono state ottenute le licenze per 
l’opera di restauro del Palazzo del 
governo, sede del Museo di Marineria 
e di Storia del Litorale croato. Quando 
dovrebbero iniziare i lavori?

“Sarebbe fantastico se i lavori potessero 
iniziare quest’anno, in quanto tutti i 
progetti di restauro sono pronti, ma il 
problema sono i mezzi finanziari. Stando 
alle stime, la somma indispensabile per 
il recupero dell’intero palazzo e per la 
realizzazione di un nuovo allestimento 
permanente ammonta a ben 130 
milioni di kune. Noi abbiamo lavorato 
all’ottenimento di tutta la documentazione 
nell’attesa di poter candidare il progetto 
ai fondi europei. La Regione non ha 
nemmeno lontanamente la possibilità di 
investire una simile somma nel rinnovo 
del Palazzo del governo. Nel 2017 il 
Ministero aveva annunciato che avrebbe 
bandito dei concorsi per il finanziamento 
dell’opera di restauro di monumenti, ma 
questo non è stato mai fatto. Speriamo, 
pertanto, che nell’ambito del nuovo 
periodo finanziario dell’Unione europea 
dal 2021 al 2027 troveremo una nicchia 
attraverso la quale potremo ottenere 
i mezzi indispensabili per un’opera di 
restauro di questo calibro. Il Palazzo si 
trova in condizioni discrete perché è 
sottoposto regolarmente a interventi di 
manutenzione, ma ha davvero bisogno di 
un totale rinnovo. Lo stesso vale anche per 
le aree verdi e le due fontane nel parco 
del Palazzo”.

SONJA ŠIŠIĆ, CAPODIPARTIMENTO PER LA CULTURA, LO SPORT E LA CULTURA TECNICA DELLA REGIONE LITORANEO-MONTANA, ILLUSTRA GLI INTERVENTI E I PROGETTI SEGUITI DAL SUO DICASTERO

UN MARCHIO BUONO COME IL PANE  
E GUSTOSO COME UNA TORTA

FRANKOPAN
  | Gli scampanatori (Zvončari) dello Halubje alla recente fiera “Place 2 go” a Zagabria 

  | DeliciAna, la torta ispirata dai Frankopan  | Il Museo di Marineria e di Storia del Litorale croato

  | Il Frangipane, il pane dei buongustai  
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4Servizio di Roni Brmalj
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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: Vanja Dubravčić
Collaboratori: Helena Labus Bačić
Foto: Roni Brmalj, Željko Jerneić, Moreno Vrancich, 
Goran Žiković e archivio

pochi chilometri da Fiume, tra la 
riva sinistra dell’Eneo (Rječina) e 
la pianura di Grobnico (Grobnik) 
s’erge una collina di 466 meri 
d’altitudine. Sin dall’antichità la 

sua vetta è considerata un punto strategico per 
il controllo del territorio. Le prime fortificazioni 
sorsero in questo sito ai tempi degli Illiri, altre furono 
realizzate dai Romani e dai Goti.
Il nome Grobnico e quello dei suoi titolari vengono 
menzionati per la prima volta nel 1288 nel Codice 
delle leggi di Vinodol (Vinodolski zakonik), il più 
antico statuto cittadino scritto in lingua croata 
e in caratteri glagolitici giunto ai giorni nostri, 
nonché uno dei più significativi documenti di diritto 
dell’Europa feudale. L’origine dell’odierno castello 
fortificato risale all’Alto Medioevo. La sua parte più 
antica è la torre di sud-ovest con l’ex Cappella di 
Sant’Elena al piano terra, dove sono visibili elementi 
romanici e gotici. Dal XV al XVIII secolo, il castello 
fu ampliato e potenziato, soprattutto al tempo dei 
Frankopan e di Petar Zrinski, come dimostrano gli 
anni incisi sulle pareti della fortezza, ovvero il 1442 e 
il 1664. Il nucleo del castello ha la pianta triangolare. 
Le torri sono poste agli angoli. L’anello esterno delle 
fortificazioni fu rafforzato con torri e mezze torri, di 
cui si è conservata quella di sud-ovest. 
Nel cortile ad arcate c’è una vera di pozzo gotica 
decoreata con lo stemma dei Frankopan di Veglia 
(Krk) e dei conti di Corbavia (Krbava) del XV secolo. 
Sul prospetto più alto a fianco del castello s’erge 
la chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, 
contraddistinta da un alto campanile, che domina il 
vicino l’abitato.
Per i Frankopan Grobnico aveva anche una grande 
importanza emotiva. Al tempo delle violente 
intrusioni degli Ottomani, dopo la morte del 
fratello Nikola nella spianata di Corbavia avvenuta 

nel 1493, Bernardin Frankopan soggiornò spesso 
a Grobnico. Successivamente la proprietà della 
fortezza e degli altri possedimenti dei Frankopan 
nella zona passarono nelle mani degli Zrinski, loro 
parenti. Quando nel 1671 gli Asburgo condanarono 
alla pena capitale il bano Petar Zrinski, Grobnico 
venne saccheggiata e successivamente assegnata alla 
Camera reale ungherese.
Al castello di Grobnico sono legate molte leggende. 
La più famosa narra la triste sorte di una bellissima 
ragazza. In seguito all’arrivo dei principi di Veglia 
nella zona uno di loro s’innamorò di una ragazza 
locale, la bella Lucia, che però si rifiutò di seguirlo 
nel castello. Quando il conte inviò le guardie a 
prelevarla per condurla da lui la giovane fuggì e pur 
di non farsi prendere si gettò nel vuoto. Il luogo da 
cui è saltata è ancora oggi chiamato “Lucinski vir” (la 
Voragine di Lucia).

A

SULLA ROTTA DEI FRANKOPAN
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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: 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 51 812 037
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


